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DELIBERAZIONE N. 35
in data 27.11.2013
Soggetta invio capogruppo

VERBALE DI DELIBERAZIONE

DEL CONSIGLIO COMUNALE
ADUNANZA ORDINARIADI PRIMA CONVOCAZIONE - Seduta PUBBLICA
OGGETTO: PROGRAMMA PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICHI ESTERNI (ART. 3
COMMA 55 LEGGE 244/07) E SUE SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZION
PER IL TRIENNIO 2013/2015.
L'anno DUEMILATREDICI addì VENTISETTE del mese di novembre alle ore 21:00 nella
sala delle adunanze, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e
provinciale, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.
All'appello risultano:
CHIODINI WILLIE

Presente

CELARIO PIERLUIGI

Assente

GALLI ALVARO LUIGI

Presente

MAESTRI JONATHAN ALESSANDRO

Assente

POSLA SIMONA

Presente

INVERNIZZI PIETRO

Presente

BERGAMINI RENATO

Presente

TRIVELLA ROBERTO

Presente

DAMIANI DELOR LORIS

Presente

TEMPORITI ANNA

Assente

MEDICI SELENA

Presente

SCEVOLA GIORGIO BRUNO

Assente

FONTOLAN MARCO

Presente

Totale presenti: 9
Totale assenti: 4
E' presente l'Assessore esterno GALBIATI GIULIANA
Assiste il Segretario Comunale, DOTT. PEPE PAOLO, il quale provvede alla redazione del
presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, CHIODINI WILLIE assume la presidenza e
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IL SINDACO
introduce il punto all’ordine del giorno e lo illustra; riferisce sull’obbligo di riduzione delle spese
per consulenze rispetto all’importo del 2009 e che quindi la capacità di spesa relativa
ammonterebbe per il 2013 a circa € 2000,00: cifra che non si prevede di spendere.
Il Capo Gruppo Cons. Invernizzi chiede se nel taglio di spesa siano colpiti tutti gli incarichi a legali,
comprese le iniziative avviate dal Comune e non per resistere ad iniziative altrui.
Il Sindaco dichiara che la riduzione di spesa riguarda le consulenze e non tutte le ipotesi di
patrocinio in giudizio.
IL CONSIGLIO COMUNALE
CONSIDERATO che per realizzare i programmi contenuti nella prevista Relazione Previsionale e
Programmatica, dai quali discendono gli obiettivi del Piano esecutivo di gestione 2013, occorre affidare
incarichi di consulenza, esclusivamente per esigenze cui il Comune non può far fronte con personale
dipendente;
PREMESSO che, a norma dell'art. 3, comma 55 della Legge Finanziaria 244 del 24/12/2007
"L'affidamento da parte degli enti locali di incarichi di studio o di ricerca, ovvero di consulenze a soggetti
estranei all'amministrazione può avvenire solo nell'ambito di un programma approvato dal consiglio ai sensi
dell'articolo 42 T.U.E.L. D.Lgs. 18/08/2000 n. 267";
RICHIAMATA la deliberazione n. 6 del 15/0212005 con la quale la Corte dei Conti ha definito il
significato delle accezioni "incarico di ricerca, studio e consulenza" nel modo che segue:
a) incarichi di studio possono essere individuati con riferimento ai parametri indicati dal D.P.R. n.
338/1994 che, all'articolo 5, determina il contenuto dell'incarico nello svolgimento di un'attività di
studio, nell'interesse dell'amministrazione. Requisito essenziale, per il corretto svolgimento di questo
tipo d'incarichi, è la consegna di una relazione scritta finale, nella quale saranno illustrati i risultati dello
studio e le soluzioni proposte (es.: studio e soluzione di questioni inerenti all'attività
dell'amministrazione committente, studi per l'elaborazione di schemi di atti amministrativi o normativi);
b) incarichi di ricerca presuppongono la preventiva definizione del programma da parte
dell'amministrazione (raccolta organica di materiale che consenta all'ente di reperire contenuti di
conoscenza utili per la realizzazione di finalità istituzionali e che si concretizzi in un esito ben definito
ovvero In una relazione scritta che evidenzi la raccolta di fonti reperite, ne fornisca una sistemazione
organica e riassuma le conclusioni dell'incaricato fornendo un vaLore aggiunto rispetto alla semplice
raccolta del materiale);
c) consulenze riguardano le richieste di pareri ad esperti (es.: prestazioni professionali finalizzate alla resa
di pareri, valutazioni, espressione di giudizi, consulenze legali al di fuori della rappresentanza
processuale e del patrocinio dell'amministrazione, idonee ad orientare l'azione dell'Ente);
DATO ATTO che la magistratura contabile ha altresì precisato che detti incarichi hanno per
contenuto la prestazione d'opera intellettuale così come disciplinata dagli artt. 2229 - 2238 del C.C. e che, al
fine di valutare se un incarico rientri o meno in una delle categorie sopra descritte, occorre avere riguardo
non tanto alla sua qualificazione formale, quanto al contenuto dell'atto di conferimento e, dunque, alla
prestazione sostanziale sottostante;
DATO ATTO altresì che non rientrano dunque nella previsione normativa di che trattasi gli
affidamenti di appalti per conseguire prestazioni di servizi;
CONSIDERATO che trattasi di prestazioni che richiedono l'elevata professionalità e
specializzazione e che l'art. 7, comma 6 del D.Lgs. n. 165/2001, così come modificato dall'art. 3, comma 76
della legge n. 244/2007, nell'ambito di prestazioni di natura temporanea ed altamente qualificate, prevede il

requisito della "particolare e comprovata specializzazione universitaria" anche per il conferimento di
collaborazioni di natura occasionale o coordinata e continuativa, A tale riguardo la Presidenza del Consiglio
dei ministri· Dipartimento della funzione pubblica con parere espresso in data 21.01.2008 ha osservato che il
requisito della particolare professionalità deve fare ritenere quale requisito minimo necessario il possesso
della laurea magistrale o del titolo equivalente;
PRESO ATTO che la Corte dei Conti con la sua citata deliberazione ha altresì precisato che,
nell'attribuzione degli incarichi esterni occorre seguire i seguenti criteri, già ribaditi dalla Circolare 15 luglio
2004, n. 4 della Funzione Pubblica:
a) rispondenza dell'incarico agli obiettivi dell'amministrazione;
b) inesistenza, all'interno della propria organizzazione, della figura professionale idonea allo svolgimento
dell'incarico, da accertare per mezzo di una reale ricognizione;
c) indicazione specifica dei contenuti e dei criteri per lo svolgimento dell'incarico;
d) indicazione della durata dell'incarico;
e) proporzione fra il compenso corrisposto all'incaricato e l'utilità conseguita dall'amministrazione;
PRESO ATTO che i Responsabili dei Servizi hanno comunicato la necessità di fare ricorso a
professionalità esterne all'Amministrazione;
CONSIDERATO dunque che sulla base degli elenchi elaborati dai vari responsabili dei servizi
comunali, si rileva l'esigenza di procedere, per l'anno 2013, all'affidamento di incarichi di studio, di ricerca e
di consulenza così come riportati nell'allegato programma (Allegato A);
CONSIDERATO inoltre che il conferimento dei suddetti incarichi dovrà seguire l'iter indicato nel
"Regolamento comunale per l’affidamento degli incarichi esterni" approvato con deliberazione di Giunta
Comunale n. 50 del 28.05.2009 e nella Relazione previsionale e programmatica 2013-2015, nei quali si
fissano i limiti, i criteri e le modalità per l'affidamento di incarichi di collaborazione, di studio o di ricerca,
ovvero di consulenza, a soggetti estranei all'amministrazione;
RICHIAMATO l’articolo 1, comma 3, della Legge 196/2009 e le norme sul contenimento della
spesa contenute nel DL n° 78/2010, convertito con modificazioni con legge n° 122 del 30/07/2010, secondo
le quali gli enti locali sono compresi nell’elenco delle pubbliche amministrazioni che, a decorrere dall’anno
2011, dovranno ridurre dell’80% la spesa annua per studi ed incarichi di consulenza, anche conferiti a
pubblici dipendenti, rispetto a quella sostenuta nell’anno 2009, con conseguente necessità di
programmazione degli incarichi esterni, per limitarli ai casi di estrema priorità;
PRESO ATTO che l'affidamento di Incarichi o consulenze effettuato in violazione delle disposizioni
normative e regolamentari così emanate costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale,
secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 57, legge n. 244/2007 e dall' articolo 6 comma 7 della legge di
conversione 30 luglio 2010, n. 122 del decreto legge 31 maggio 2010;
TENUTO CONTO inoltre che l'art. 1, comma 127 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, così come
modificato dall'art. 3, comma 54, della legge n. 244/2007, stabilisce che le amministrazioni che si avvalgono
di collaboratori esterni o che affidano incarichi di consulenza per i quali è previsto un compenso, sono tenute
a pubblicare sul sito web i relativi provvedimenti completi di indicazione dei soggetti precettori, della
ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato e che, in caso di omessa pubblicazione, la liquidazione del
corrispettivo costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale del dirigente preposto;
VERIFICATA pertanto la necessità che detti incarichi vadano pubblicati sul sito web del Comune di
Ozzero;
VISTA la delibera di G.C. n. 50 del 28.05.2009 con la quale è stato approvato il regolamento per
l’affidamento degli incarichi esterni;
DATO ATTO che il limite di spesa per gli anni 2013, 2014, 2015 per gli incarichi per studi, ricerca e
consulenza di cui all’art. 6, comma 7 della Legge 122/2010 è pari a € 2.317,21 mentre il programma per gli

incarichi di collaborazione autonoma, per il predetto triennio, prevede una spesa complessiva di € 2.500,00
per l’esercizio 2013 e di €. 4.800,00 per ciascun esercizio 2014 -2015 ;
RITENUTA, pertanto, l’opportunità di approvare il Programma di cui trattasi per il triennio
2013/2015, in coerenza con le previsioni di spesa definite dal Bilancio annuale di previsione 2013 e dall’ivi
allegato Bilancio Pluriennale 2013/2015, allo scopo di consentire la continuità delle previsioni di incarichi
nelle more di approvazione dei bilanci annuali di previsioni 2014 e 2015;
RILEVATO che si rende necessario il conferimento di incarichi da affidare a soggetti esterni
all’Amministrazione Comunale per attività di consulenza in possesso della professionalità necessarie per la
definizione dei Piani Integrati di Intervento e delle opere connesse;
TENUTO CONTO che la spesa complessiva per l'affidamento degli incarichi, così individuata in
sede di approvazione del programma triennale è comunque contenuta entro i limiti fissati nella Relazione
Previsionale e programmatica per il trienno 2013/2015, trova copertura all'interno dei vari interventi iscritti
nel Bilancio di Previsione 2013, nel Bilancio pluriennale per il triennio 2013/2015 e che gli impegni
economici verranno assunti con il conferimento dei singoli incarichi.
RITENUTO che la presente deliberazione costituisce, ai sensi dell'art. 107 - comma 1 e 2 del D.Lgs.
18 agosto 2000, n. 267, atto amministrativo contenente indirizzi, programmi ed obiettivi e precisamente:
approvazione del Piano Generale degli incarichi per l'anno 2013 e che ai competenti SERVIZI COMUNALI
ai sensi dell'art. 107 - comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 sono attribuite le conseguenti procedure
esecutive e gestionali;
VISTO l'art. 42 del T.U.E.L approvato con D.Lgs. 267/2000;

-

-

-

VISTI:
lo Statuto comunale;
il D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 e sue successive modificazioni ed integrazioni;
il D.Lgs. 165/2001 e in particolare visto l’art. 7, comma 6 il quale disciplina il conferimento all’esterno
di incarichi individuali da parte della pubblica amministrazione indicando i presupposti che
necessariamente devono sussistere;
l’art. 1, comma 173 della Legge n. 266/2005 che prevede l’obbligo della trasmissione alla Corte dei conti
degli atti di spesa, tra cui quelli relativi a incarichi di studi e consulenze, superiori a 5.000,00 euro, per
consentire l’esercizio del controllo successivo sulla gestione;
la legge 244/2007 e in particolare l’art. 3, commi 54, 55, 56, 57 e 77 in materia di conferimento di
incarichi di studio, di ricerca, di consulenza e di collaborazione;
il D.L. 112/2008 convertito in legge 133/2008;
l’art. 6, comma 7 della Legge 122/2010;
VISTO l’allegato

parere

espresso

ai

sensi

dell’art.

49

del

D.Lgs.

267/2000;

CON voti 7 favorevoli e 2 astenuti (Cons. Invernizzi e Trivella), espressi per alzata di mano,
DELIBERA
1. di approvare l'allegato programma per l'affidamento degli incarichi ex art. 3, comma 55, legge n.
244/2007 (All. A) facente parte integrante e sostanziale del presente atto, riportante l'indicazione
degli incarichi di studio, ricerca e consulenza da affidare nel corso degli anni 2013, 2014, 2015 ;
2. di stabilire che gli incarichi da assegnare dovranno essere affidati nel rispetto delle disposizioni del
regolamento per l’affidamento degli incarichi approvato con di G.C. n. 50 del 28.05.2009, della
Relazione Previsionale e programmatica 2013/2015;
3. di disporre la pubblicazione di detti incarichi sul sito web del comune di Ozzero;
4. di stabilire che la spesa complessiva per l'affidamento degli incarichi, così individuata con
l'approvazione del programma annuale trova copertura all'interno dei vari interventi iscritti nel

redigendo Bilancio di Previsione 2013 e che gli impegni di spesa verranno assunti con il
conferimento dei singoli incarichi;
5. di dare atto che il limite di spesa per l’affidamento degli incarichi di collaborazione per gli anni
2013, 2014, 2015 per gli incarichi per studi, consulenza e ricerca di cui all’art. 6, comma 7 della
Legge 122/2010 è pari a € 2.317,21.; mentre il programma per gli incarichi di collaborazione
autonoma, per il predetto triennio, si prevede una spesa complessiva di € 2.500,00 per l’esercizio
2013 ed € 4.800,00 per ciascun esercizio 2014-2015.

Successivamente,
IL CONSIGLIO COMUNALE
Stante l’urgenza di provvedere,
VISTO l’art. 134 – IV comma – del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
CON voti 7 favorevoli e 2 astenuti (Cons. Invernizzi e Trivella), espressi per alzata di mano,
DELIBERA
Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile.

Delibera di C.C. n. 35 del 27.11.2013
OGGETTO: PROGRAMMA PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICHI ESTERNI (ART. 3 COMMA 55
LEGGE 244/07) E SUE SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZION PER IL TRIENNIO
2013/2015.
PARERI PREVENTIVI
art. 49 - D.Lgs. 267/2000
Ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere:

X

favorevole
contrario
Note o motivazioni di parere contrario:
______________________________________________________________________________

in ordine alla REGOLARITA' TECNICA, della proposta di deliberazione formalizzata col presente atto.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO BARONI LUIGI

******************************
Ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere:

X

favorevole
contrario

Note o motivazioni di parere contrario:
____________________________________________________________________________
in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE, della proposta di deliberazione formalizzata col presente atto.

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI
F.TO BARONI LUIGI
______________________________
******************************
SOTTO IL PROFILO DELLA CONFORMITA' DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA
Si esprime parere:

X

favorevole
contrario
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO DOTT. PEPE PAOLO

______________________________

Delibera di C.C. n. 35 del 27.11.2013

Letto, approvato e sottoscritto.
IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to CHIODINI WILLIE

F.to DOTT. PEPE PAOLO

Pubblicata all'albo pretorio di questo comune per 15 giorni consecutivi a partire da oggi.
Addì, 28/11/2013
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT. PEPE PAOLO

La presente copia è conforme all'originale depositato, composto da n. ______ facciate.

Addì, 28/11/2013

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. Pepe Paolo

Il sottoscritto certifica che la suestesa deliberazione, è divenuta ESECUTIVA per decorrenza del termine, ai
sensi dell'artt. 134 - comma 3 - e dell'art. 124 - comma 1 - del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, a seguito di
pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi dal 28/11/2013 al 13/12/2013.
Addì, .................

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to

