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DECRETO N.  226/ 17.02.2015 

 

 

 

 Al Responsabile del Settore contabile 

  Dr.ssa Bonomi Pierina 

 

  SEDE 

 

 

 

E     p.c.       Spett. Comune di Pero (Mi) 

  

 

 

 

 

 

OGGETTO: Autorizzazione incarico di revisore dei conti Comune di Pero (Mi) 

 

 

Il sottoscritto Sindaco del Comune di Leffe (Bg), 

 

 

VISTA l’informativa alla Giunta Comunale del 17.02.2015 con la quale la dr.ssa Pierina Bonomi, 

Istruttore direttivo – cat.D alle dipendenze di questa Amministrazione Comunale con funzioni di 

Responsabile del Settore Amministrativo-Contabile-Demografico Socio-Culturale, ha chiesto 

l’autorizzazione ad espletare incarico presso l’Ente in oggetto  per assolvere all’incarico di revisore 

dei conti per il periodo dal 25.02.2015 al 25.02.2018 a seguito esito dell’estrazione presso la 

Prefettura di Milano in data 06.02.2015; 

 

RICHIAMATA la disciplina delle incompatibilità, dettata dagli art.60 e segg. del T.U. approvato con 

D.P.R. 10 gennaio 1957 n.3 e dalle altre norme richiamate dall’art. 53 del D.Lgs. 30.3.2001 n.165;  

 

RILEVATO che, ai sensi del comma 8 del D.Lgs. 30.3.2001 n.165 “i dipendenti pubblici non 

possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati 

dall’amministrazione di appartenenza” pena la nullità del provvedimento di incarico; 

 

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 113 del  9.12.2008 che disciplina i 

riferimenti procedurali relativi agli organi preposti alle verifiche del rispetto sulla disciplina delle 



incompatibilità e competenti al rilascio delle autorizzazioni e rilevata la propria competenza al 

rilascio della presente autorizzazione; 

 

SENTITA la Giunta Comunale nella seduta del 17.02.2015; 

 

CONSIDERATO che l’incarico: 

- sarà espletato al di fuori del normale orario di servizio prestato presso il Comune di Leffe; 

- sarà svolto senza vincoli di orario ed al di fuori di ogni rapporto di subordinazione con il 

Comune di Pero (Mi); 

- avrà carattere saltuario in concomitanza con i momenti per i quali l’attività è specificamente 

richiesta; 

- non pregiudica il normale svolgimento del servizio al quale il dipendente è assegnato; 

 

CONFERMATA l’insussistenza di cause di incompatibilità sia di diritto che di fatto; 

 

RICORDATO che, a norma dei commi 12 e 14 del predetto Decreto Legislativo, entro il 30 giugno 

di ciascun anno le amministrazioni che hanno affidato o autorizzato incarichi sono tenute a 

comunicare al Dipartimento della Funzione Pubblica in via telematica l’elenco degli incarichi 

affidati o autorizzati ed i relativi compensi presunti previsti e/o effettivamente percepiti dai 

dipendenti pubblici di altre amministrazioni da esse incaricati e dai propri dipendenti autorizzati o 

incaricati; 

 

AUTORIZZA 

 
la dr.ssa Pierina Bonomi a svolgere l’incarico sopra descritto alle condizioni precisate in premessa, 

con i seguenti limiti ed alle seguenti condizioni: 
 

- l’incarico è autorizzato al periodo 25.02.2015 – 25.02.2018; 

- il venir meno dei presupposti richiamati in premessa comporta la revoca della presente 

autorizzazione; 

- il provvedimento di conferimento dell’incarico dovrà essere trasmesso a questa 

Amministrazione Comunale; 

- i termini dell’avvenuto espletamento dell’incarico e gli emolumenti corrisposti dovranno essere 

comunicati a questa Amministrazione Comunale ai sensi della vigente normativa sull’anagrafe 

delle prestazioni. 
 

Il presente provvedimento è trasmesso in copia all’Ufficio personale per le conseguenti annotazioni 

e per quanto di competenza. 

 

Leffe, addì 17.02.2015 

      IL SINDACO 

             (F.to Giuseppe Carrara) 

 

 

 

 


