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011-15 del 03.06.2015 
OGGETTO: Approvazione programma per l'affidamento di incarichi di collaborazione, studio, ricerca o 

consulenza a soggetti esterni all'Amministrazione – anno 2015 (art. 3, comma 55, della legge 
24.12.2007, n. 244).- 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
RICHIAMATO l'art. 3, comma 55, della legge 24.12.2007, n. 244 (Legge finanziaria 2008), come sostituito 
dall'art. 46 del D.L. 25.06.2008 n. 112 convertito in legge 06.08.2008 n. 133, che recita “Gli enti locali 
possono stipulare contratti di collaborazione autonoma, indipendentemente dall'oggetto della prestazione, 
solo con riferimento alle attività istituzionali stabilite dalla legge o previste nel programma approvato dal 
Consiglio ai sensi dell'art. 42, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267”; 
 
PRESO ATTO che con deliberazione di Giunta comunale n. 34 del 05.05.2008, modificata con successiva 
deliberazione n. 10 del 19.01.2009, è stato approvato il “Regolamento per il conferimento di incarichi 
individuali con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti 
esterni all'amministrazione” in applicazione dell'art. 7, comma 6 e seguenti, del decreto legislativo 
31.03.2001, n. 165 e successive modificazioni, e ad integrazione del “Regolamento per l'ordinamento della 
struttura organizzativa” come previsto dall'art. 3, comma 56, della citata legge n. 244/2007; 
 
CONSIDERATO che la disposizione normativa che ha introdotto l'obbligo di approvazione del programma 
degli incarichi di collaborazione non detta specifiche prescrizioni in ordine alle modalità di redazione e ai 
contenuti dello stesso; 
 
RITENUTO che il programma di cui trattasi debba essere deliberato con riferimento alle finalità indicate nei 
documenti del bilancio 2015/2017 che verrà approvato nella seduta odierna, in coerenza con le attività 
previste, e che lo stesso possa essere articolato per Aree funzionali; 
 
VISTO l’art. 6, comma 7 del d.l. 78/2010 (convertito in legge 122/2010) il quale impone di ridurre dal 2011 
la spesa annua per studi e incarichi di consulenza in misura pari all’80% di quella sostenuta nel 2009; 
 
VISTO l’art. 1, comma 5, del D.L. 101/2013 (convertito in Legge 125/2013) secondo il quale “La spesa 
annua per studi e incarichi di consulenza, inclusa quella relativa a studi e incarichi di consulenza conferiti a 
pubblici dipendenti, sostenuta dalle amministrazioni pubbliche non può essere superiore,per l'anno 2014 
all'80 per cento del limite di spesa per l'anno 2013 e, per l'anno 2015, al 75 per cento dell'anno 2014…”; 
 
RIBADITO che l'affidamento degli incarichi esterni deve avvenire nel rispetto dello specifico regolamento 
approvato dalla Giunta comunale e in presenza dei presupposti nello stesso esplicitati; 
 
RILEVATO che negli incarichi in parola si intendono ricomprese attività di supporto finalizzate a sostenere 
e migliorare i processi decisionali dell'Amministrazione, mentre restano esclusi gli incarichi di prestazioni di 
servizi - in cui rientrano anche quelli conferiti a soggetti esercenti libera professione iscritti in appositi albi, 
nonché quelli conferiti a soggetti svolgenti attività artigiana – ai quali si applica la normativa contenuta nel 
D.Lgs. n. 163/2006; 
 
VISTO il programma proposto dalla Giunta per l'anno 2015, allegato alla presente; 
 
DATO ATTO che eventuali variazione al programma che si rendessero necessarie potranno essere  
deliberate nell'ambito delle successive delibere di variazioni di bilancio; 
 
VISTO il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 recante il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali; 
 
VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso sulla proposta di deliberazione dal 
responsabile del servizio interessato ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000; 
 

CON voti n. 8 favorevoli, n. 3 astenuti, presenti e votanti n. 11 Consiglieri comunali, espressi in 
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forma palese; 
 

DELIBERA 
 

1) di approvare, per quanto in premessa, il programma annuale per il 2015  relativo ad eventuali  affidamenti 
di incarichi di collaborazione, studio, ricerca o consulenza a soggetti esterni all'Amministrazione, allegato 
sub A alla presente e articolato con riferimento alle Aree funzionali della struttura organizzativa nei limiti 
di spesa previsti dalle disposizioni dell’art. 6, comma 7 del d.l. 78/2010 (convertito in legge 122/2010) e 
dall’art. 1 comma 5 del d.l. 101/2013 (convertito in Legge 125/2013); 

 
2) di dare atto che l'affidamento degli incarichi in questione dovrà essere disposto in conformità al 

“Regolamento per il conferimento di incarichi individuali con contratti di lavoro autonomo, di natura 
occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti esterni all'amministrazione” approvato con 
deliberazione di Giunta comunale n. 34 del 05.05.2008, modificato con successiva deliberazione n. 10 del 
19.01.2009; 

 
3) di dare atto che il rendiconto in materia sarà ricompreso nella rendicontazione dell'esercizio di competenza 

2015; 
 
4) di trasmettere copia della presente ai Responsabili di Area. 
 
Con separata votazione  espressa per alzata di mano, 8 favorevoli, n. 3 contrari  presenti e votanti n. 11 
Consiglieri, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 
comma 4 del T.U.E.L. n. 267 del 18.08.2000. 

*%*%* 
 

PARERI EX ART. 49 c. 1  T.U.E.L. 18.08.2000 N. 267 
 
 
Regolarità Tecnica: 
 
 
 
�   FAVOREVOLE              �   CONTRARIO 
 
 
Chies d’Alpago, lì 27.05.2015 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
Rag. Carmen FACCHIN 

 
 

 
Regolarità contabile in quanto comporta riflessi 
diretti o indiretti sulla situazione economico-
finanziaria o sul patrimonio dell'ente: 
 
�   FAVOREVOLE              �   CONTRARIO 
 
 
Chies d’Alpago, lì  
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

 
 

*%*%* 
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                     Allegato A alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 03.06.2015 
 
 

PROGRAMMA PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE, STUDIO, RICERCA 
O CONSULENZA A SOGGETTI ESTERNI ALL'AMMINISTRAZIONE 

ANNO 2015 
 

 
AREA AMMINISTRATIVA  

 
Consulenze legali e/o tecnico specialistiche in materia contabile, tributaria, fiscale e del personale e su 
specifiche e complesse tematiche afferenti i servizi ricompresi nell'Area.  
Collaborazioni a supporto delle attività svolte dagli uffici, anche per la realizzazione di singoli progetti o in 
occasione di particolari avvenimenti. 

 
 

AREA TECNICA 
 
Consulenze legali e/o tecnico specialistiche richieste su specifiche e complesse tematiche in materia di 
urbanistica, edilizia, ambiente, lavori pubblici e altri servizi ricompresi nell'Area. 
Consulenza in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori sul luogo di lavoro ai sensi del D.Lgs. 
n. 81/2008. 
Collaborazioni a supporto delle attività degli uffici, con particolare riguardo alle esigenze di controllo del 
dissesto idrogeologico e del territorio comunale. 
 

AREA CONTRATTI 
 
Consulenze legali e/o tecnico specialistiche su specifiche e complesse tematiche afferenti i servizi ricompresi 
nell'Area.  
Collaborazioni a supporto delle attività svolte dagli uffici, anche per la realizzazione di singoli progetti o in 
occasione di particolari avvenimenti. 
 
 

AREA FARMACIA 
 

Consulenze legali e/o tecnico specialistiche su tematiche afferenti il servizio. 
 
 
 
Non vi sono limiti per incarichi di tutela legale riferita a specifici contenziosi, per gli incarichi di 
progettazione e connessi per quanto riguarda i lavori pubblici. 
 


