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COMUNE DI SALCEDO
(Provincia di Vicenza)

__________

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
__________

COPIA
ANNO 2017

N. 32 del Reg. Delibere

OGGETTO: APPROVAZIONE PROGRAMMA DEGLI INCARICHI E DI COLLABORAZIONE
AUTONOME ESTERNE ALL'ENTE ANNO 2018 - ART. 3 COMMA 55 LEGGE
244/2007 E SMI

L'anno 2017 , il giorno 18 del mese di Dicembre alle ore 20:00 nella sala consigliare si è
riunito il Consiglio Comunale. Fatto l'appello nominale risultano:

Presente/Assente
p.i. Gasparini Giovanni
Antonio

Sindaco Presente

Carli Michele Vice Sindaco Presente
Xausa Rudy Consigliere Presente
Lazzaretti Antonio Consigliere Presente
Lazzaretti Walter Consigliere Presente
Pavan Aldo Consigliere Presente
Lavarda Davide Consigliere Presente
Tura Carlo Consigliere Presente
Valle Giulia Consigliere Presente
Pasquale Federico Consigliere Presente
Azzolin Umberto Consigliere Assente
Galvan Giada Assessore Esterno Assente

N. Presenti 10      N. Assenti 1

Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa Antonietta Michelini.

Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. p.i. Giovanni Antonio
Gasparini nella sua qualità Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su
questi il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:
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OGGETTO: APPROVAZIONE PROGRAMMA DEGLI INCARICHI E DI COLLABORAZIONE
AUTONOME ESTERNE ALL'ENTE ANNO 2018 - ART. 3 COMMA 55 LEGGE 244/2007 E
SMI

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamati:
- l’art. 42, comma 2, lett. b) del Tuel 267/2000 che prevede che l’organo consiliare ha competenza in
materia di programmi, relazioni previsionali e programmatiche, piani finanziari, programmi triennali e
elenco annuale dei lavori pubblici, bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, rendiconto, piani
territoriali ed urbanistici, programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, eventuali deroghe ad
essi, pareri da rendere per dette materie;
- l’art. 3, comma 55, della legge n. 244 del 24/12/2007 (finanziaria 2008), sostituito dall'art. 46, comma
2, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2008, n. 133 che
stabilisce che 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'articolo 42, comma 2, del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- l’art. 46 del D.L- 25.6.2008, n. 112, convertito con modificazioni nella legge 6.8.2008 n. 133, il quale
ha riformulato l’art. 7 comma 6° del D. Lgs. N. 165/2001 (come modificato da ultimo dalla legge n.

Considerato che il Testo Unico del Pubblico Impiego (art. 7 comma 6 e seguenti D. Lgs. n. 165/2001)
come recentemente novellato, fissa i principi procedurali cui attenersi per l’affidamento di degli
incarichi esterni;

Precisato in particolare che le varie tipologie di prestazioni prima qualificate come “studio, ricerca,
consulenza e collaborazione” sono state ricondotte all’interno della tipologia generale degli incarichi di
“collaborazione autonoma” ed è stato stabilito per questi che il limite massimo della spesa annua sia
fissato in sede di bilancio preventivo e non più nel regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei
servizi;
Rilevato, alla luce della nuova normativa, che:
-Gli esperti esterni che collaborano con la P.A. devono essere in possesso di particolare e comprovata
specializzazione non necessariamente di tipo universitario, con previsione dei casi cui si prescinde da
tale requisito;
-Il comma 6 dell’art. 7 del D. Lgs. N. 165/2001 novellato, individua i “presupposti di legittimità” per
l’affidamento degli incarichi esterni;
-L’oggetto della prestazione dell’incarico oltre a corrispondere alle competenze attribuite all’Ente, ad
obiettivi e progetti specifici, deve anche essere coerente con esigenze di funzionalità
dell’Amministrazione conferente;
-Il ricorso a contratti di co.co.co. per lo svolgimento di funzioni ordinarie od utilizzo di collaboratori
come lavoratori subordinati è causa di responsabilità amministrativa per il dirigente che ha stipulato i
contratti;



Comune di Salcedo – Deliberazione n. 32   del  18/12/2017 3

Recepito che la Corte dei Conti con deliberazione n. 072/2008/ind.pr. ha fissato i nuovi criteri di
controllo di cui all’art. 3, comma 57, della legge 244/2007, a seguito dell’entrata in vigore della Legge
133/2008, e che il termine per la trasmissione alla Corte dei Conti delle nuove disposizioni
regolamentari riguardanti le consulenze esterne aggiornate alla luce delle nuove norme è di 30 giorni
dalla loro adozione;

Preso atto che, a seguito delle sostanziali novità introdotte dalla normativa succitata, questo Comune
ha provveduto ad approvare ed integrare il regolamento sul funzionamento degli uffici e dei servizi con
deliberazione di Giunta Comunale n. 31 del 16/12/2008, regolando la materia degli incarichi esterni
come da normativa vigente, ottemperando anche all’obbligo della trasmissione alla Corte dei Conti,
nei termini stabiliti per il controllo di cui all’art. 3 comma 57 della legge n. 244/2007;

Visto il capo IV del vigente regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi che
disciplina le regole e le procedure per il conferimento di “incarichi di “collaborazione autonoma”
(dall’art. 42 all’at. 54);

Visto l’art. 6, comma 7, del decreto legge n. 78 del 31.05.2010 convertito dalla legge n. 122 del 30
luglio 2010, laddove si prevede che, al fine di valorizzare le professionalità interne alle
amministrazioni, a decorrere dall'anno 2011 la spesa annua per studi ed incarichi di consulenza,
inclusa quella relativa a studi ed incarichi di consulenza conferiti a pubblici dipendenti, non può essere
superiore al 20 per cento di quella sostenuta nell'anno 2009; l'affidamento di incarichi in assenza di tali
presupposti costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale;

Dato atto che:
- il conferimento di incarichi verterà nell’ipotesi di risoluzioni di particolari questioni o problematiche di
vario genere, ma tutte connotate da una significativa complessità: sia in area legale, qualora si
richieda una elevata specializzazione o siano preordinati a prevenire controversie giudiziali o a limitare
i rischi di soccombenza; sia in aree tecnico-amministrative di particolare complessità;
- l’affidamento di incarichi effettuato in violazione delle suddette disposizioni regolamentari costituisce
illecito disciplinare e determina responsabilità erariale;

Ritenuto, quindi, di individuare le seguenti tipologie di materie per il conferimento di possibili incarichi
di collaborazione autonoma:
 urbanistica, edilizia privata, gestione del territorio, ecologia ed ambiente;
 edilizia e lavori pubblici e gestione di servizi per la risoluzione di problematiche particolarmente

complesse inerenti le procedure di appalto e questioni tecniche a tale ambito collegate;
 opere di pubblica utilità per l’organizzazione di procedimenti di particolare complessità tra cui

tipologie procedurali che implicano valutazioni tecnico-economiche o specifiche interazioni o
sinergie con soggetti proponenti di natura privata;

 impiantistica e sicurezza dei luoghi di lavoro;
 geologico-tecnico per esigenze straordinarie legate al territorio;
 cura di mostre e di iniziative di natura culturale, sociale, assistenziale, scolastica ludica, scientifica

o di informazione;
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- risoluzione di particolari questioni o problematiche connotate da una significativa complessità di
natura legale;

-coordinamento servizi pubblici ed in materia di patrimonio;
- tributario per la risoluzione di questioni tecniche o legali legate a tale ambito;

Dato, altresì, atto che l’affidamento dei suddetti incarichi avverrà nel rispetto delle disposizioni del
regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, attualmente vigente che regolamenta anche la
materia attinente agli incarichi di collaborazione autonoma;

Considerato che risulta opportuno quantificare il limite annuo massimo di spesa disponibile per gli
incarichi di cui all’art. 3 comma 56 della L. 244/07, così come modificato dal D.L. 112/2008 convertito
nella L. 133/2008, è fissarlo nella misura del 5% delle spese correnti.

Visto il Vigente regolamento sul funzionamento degli uffici e dei servizi, ed in particolare gli artt. dal n.
47 al n. 54;

Visto il D.lgs. 118/2011, recante nuove disposizioni in materia di programmazione, secondo le quali
anche la programmazione relativa agli incarichi di studio, ricerca e consulenza, deve essere
ricompresa nella Sezione Operativa del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.);

Rilevato che ai sensi dell’Art. 6 comma 7 del  D.L.78/2010 convertito in Legge.122/2010, così come
modificato dall’art. 1 comma 5 del D.L. 101/2013, è fatto obbligo agli enti locali di conferire incarichi
per collaborazioni e consulenze esterne nella misura massima del 20% delle spesa sostenuta
nell’esercizio 2009 ulteriormente ridotto al 15% con decorrenza 2015;

Letto l’art.1 c.5 della Legge 30.10.2013 n.125 di conversione del D.L. 101/2013 che così
testualmente recita:
5. 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 inserite nel conto economico
consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi
dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché dalle autorità indipendenti e dalla
Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), escluse le università, gli enti e le fondazioni di
ricerca e gli organismi equiparati, nonché gli istituti culturali e gli incarichi di studio e consulenza connessi ai
processi di privatizzazione e alla regolamentazione del settore finanziario, 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 così
come determinato dall'applicazione della disposizione di cui al comma 7 dell'articolo 6 del decreto-legge 31
maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Si applicano le deroghe
previste dall'articolo 6, comma 7, ultimo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122.

Visto [--_Hlk501093732--]che per l’anno 2018 le spese per studi e incarichi di consulenza devono
essere contenute pertanto entro il limite del 20% della spesa del 2009;

Visto il D.L. 66/2014 che ha aggiunto a tale limite anche il divieto di conferire incarichi di consulenza,
studio e ricerca qualora nel 2014 venga superato il limite relativo alla spesa di personale (come
calcolato sul conto annuale);
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Ritenuto dover adottare il programma relativo all’affidamento degli incarichi di cui sopra per l’anno
2018 stante che la legge 244/2007 prevede all’art.3 commi 18,54,55,56 e 57 il divieto da parte degli
enti locali di conferire legittimamente incarichi professionali di collaborazione, studio, ricerca ovvero di
consulenza a soggetti estranei all’Amministrazione, se non dopo avere approvato il relativo
programma (da parte del Consiglio Comunale), avere regolamentato le modalità di conferimento di
ciascuno dei predetti incarichi, oltre che delle collaborazioni, in rapporto a ciascuna specifica tipologia
(da parte della Giunta Comunale nell’ambito del regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei
Servizi), avere trasmesso alla Corte dei Conti copia della regolamentazione e avere quindi pubblicato
gli elementi essenziali individuati dalla legge per ciascun incarico conferito in coerenza con gli
strumenti di bilancio;

Verificato quindi che l’affidamento di incarichi di studio, di ricerca o di consulenza e collaborazione a
soggetti terzi estranei all’Amministrazione nel corso dell’esercizio 2018 potrà avvenire solo se gli
stessi saranno riconducibili al programma che sarà approvato dal Consiglio Comunale;

Visto l’art. 6 comma 7 del D.L. 78/2010;

Visto lo statuto comunale ed il regolamento di contabilità;

Visto il D.Lgs n. 165 del 30.03.2001 e, s.m.i;

Visto il D.Lgs. n. 267 del 2000 di approvazione del Testo Unico degli Enti Locali;

Riconosciuta l’urgenza a provvedere in relazione alla necessità di approvare il bilancio di previsione
entro il 31/12/2017 come stabilito dalla normativa vigente.

Avuti i prescritti pareri favorevoli a termini ai sensi dell’art. 49 – 1° comma del decreto Legislativo
18.08.2000 n. 267, “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” espressi sulla proposta
di deliberazione e riportati a conferma in calce alla presente;

Con Voti Favorevoli Unanimi espressi in forma palese per alzata di mano essendo n. 10 i componenti
consiliari presenti e votanti.

DELIBERA

1) di approvare il programma 2018 per il conferimento di incarichi di collaborazioni autonome esterne
all’Ente in conformità al bilancio 2018/2020 riguardante i seguenti settori di attività
dell’Amministrazione:
- urbanistica, edilizia privata, gestione del territorio, ecologia ed ambiente;
- edilizia e lavori pubblici per la risoluzione di problematiche particolarmente complesse inerenti le

procedure di appalto e questioni tecniche a tale ambito collegate;
- opere di pubblica utilità per l’organizzazione di procedimenti di particolare complessità tra cui

tipologie procedurali che implicano valutazioni tecnico-economiche o specifiche interazioni o
sinergie con soggetti proponenti di natura privata;

- impiantistica e sicurezza dei luoghi di lavoro;
- geologico-tecnico per esigenze straordinarie legate al territorio;
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- cura di mostre e di iniziative di natura culturale, sociale, assistenziale, scolastica, ludica, scientifica
o di informazione;

- risoluzione di particolari questioni o problematiche connotate da una significativa complessità di
natura legale;

- coordinamento servizi pubblici ed in materia di patrimonio;
- tributario per la risoluzione di questioni tecniche o legali legate a tale ambito;

3) di dare atto che per l’anno 2018 le spese per studi e incarichi di consulenza sono contenute
pertanto entro il limite del 20% della spesa del 2009;

2) di dare atto che il conferimento degli incarichi dovrà essere effettuato nel rispetto delle disposizioni
del Regolamento sull’Organizzazione e l’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

3) di dare atto che gli incarichi conferiti per i quali è previsto un compenso saranno resi pubblici
tramite pubblicazione sul sito del Comune dei provvedimenti, con indicazione dei soggetti percettori,
della ragione dell’incarico e dell’ammontare erogato.

§§§§§§§§§§§§§§

Con successiva separata unanime votazione ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000 la
presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile.
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OGGETTO: APPROVAZIONE PROGRAMMA DEGLI INCARICHI E DI COLLABORAZIONE
AUTONOME ESTERNE ALL'ENTE ANNO 2018 - ART. 3 COMMA 55 LEGGE 244/2007 E SMI

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis,
comma 1, D. Lgs. 267/2000 parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica, attestante la regolarità;

Comune di Salcedo, lì 15/12/2017 Il Responsabile del Settore

F.to Rag. Maria Chiara Dalla Valle

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Rag. Maria Chiara Dalla Valle , esprime PARERE favorevole in ordine
alla REGOLARITA’ CONTABILE della sopra estesa proposta di deliberazione, ai sensi e per gli
effetti degli artt. 49 e 147-bis del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i..

lì 15 dicembre  2017

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Rag. Maria Chiara Dalla Valle
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Letto, confermato e sottoscritto,

Il Presidente Il Segretario Comunale
F.to p.i. Giovanni Antonio Gasparini F.to Dott.ssa Antonietta Michelini

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio dal 22/12/2017 al 06/01/2018
per quindici giorni consecutivi, ai sensi del primo comma art. 124 del D.Lgs. N.267/2000.

Comune di Salcedo, lì   22/12/2017

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Antonietta Michelini

ATTESTATO DI ESECUTIVITA`

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma
4, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i. La deliberazione stessa diverrà
esecutiva il giorno 02/01/2018, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del T.U. approvato con D.Lgs. 18
agosto 2000 n. 267 e s.m.i.

Lì, 22/12/2017

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Antonietta Michelini

Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Lì  22/12/2017
Il Responsabile del Procedimento

Biancarosa Villanova


