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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza straordinaria prima convocazione seduta pubblica

OGGETTO: APPROVAZIONE PROGRAMMA DEGLI INCARICHI E DI
COLLABORAZIONI AUTONOME ESTERNI ALL’ENTE ANNO 2013. (ART. 3
COMMA 55 LEGGE 244/2007 E S.M.).

L' anno duemilaundici, addì VENTISETTE del mese di DICEMBRE alle ore 20,00 nella
sala delle adunanze, convocato dal Sindaco, con invito n.3869 del 21 Dicembre 2012 recapitato ad
ogni consigliere, si è riunito il Consiglio Comunale, presieduto dal Sindaco Sig. Gasparini Giovanni
Antonio e con la partecipazione del Segretario comunale Andreatta Dott.ssa Nadia.
________________________________________________________________________________
Eseguito l'appello risultano:

NOMINATIVI CONSIGLIERI PRESENTI ASSENTI

GASPARINI p.i. Giovanni Antonio P

CARLI Rag. Michele P

SALBEGO Paola P

TURA Carlo P

AZZOLIN Gianfranco P

BONATO Giancarlo P

PAVAN ALDO P

BALZAN Devis P

POLGA Paola A

PIVOTTO Aldo P

DALLA VALLE Lionillo P

DAL PASTRO Francesco P

PASIN Gianfranco P

Constatato legale il numero dei presenti, il Presidente dichiara aperta la seduta e invita il
consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato.



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. 244/2007);

Preso atto degli indirizzi contenuti nella relazione previsionale e programmatica 2013-
2015, che sarà approvata unitamente al bilancio di previsione per l‘anno 2013 nel corso di questa
seduta consiliare;

Considerato che in corrispondenza di ogni programma della relazione previsionale e
programmatica, è data specificazione della finalità che si intende conseguire e delle risorse umane
e strumentali ad esso destinate, distintamente per ciascuno degli esercizi in cui si articola il
programma stesso ed è data specifica motivazione delle scelte adottate e che dagli stessi
programmi si può indicativamente rilevare l’esigenza di procedere all’affidamento di incarichi di
collaborazione autonoma in quanto trattasi di obiettivi complessi, per i quali è opportuno acquisire
dall’esterno le necessarie competenze, ferme restando le condizioni alle quali la normativa vigente
subordina la possibilità di ricorrere a incarichi esterni;

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;

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;

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, con riferimento alla già citata Relazione previsionale e programmatica
2012/2014 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;
 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;

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;

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

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. 12 i
componenti consiliari presenti e votanti.



DELIBERA

1. di approvare il programma 2013 per il conferimento di incarichi di collaborazioni autonome
esterne all’Ente in conformità alla Relazione previsionale e programmatica 2013/2015
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;
 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;

2. di dare atto che l’affidamento dei suddetti incarichi per l’anno 2013 avverrà nel rispetto delle
disposizioni del regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, entro il limite massimo di
spesa del 5% delle spese correnti, come previsto nella deliberazione di approvazione del
bilancio per l’anno 2013, che sarà approvata nel  corso della presente seduta consiliare,
secondo quanto stabilito dall’ art. 46, comma 2, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla L. 6 agosto 2008, n. 133;



PARERI  ai sensi art. 49 1° comma  Decreto Leg.vo n. 267/2000 (T.U.E.L.)
In ordine alla In ordine allaregolarità tecnica regolarità contabileparere: FAVOREVOLE parere: FAVOREVOLEIL RESPONSABILE DEL SERVIZIO IL RESPONSABILE DEL SERVIZIOf.to COVOLO Geom. MAURIZIO F.to M.C. Rag. DALLA VALLE______________________________________________________________________________________________________________________Si attesta la regolare copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, comma 4, D.Lgs. 267/2000 (TUEL)IL RAGIONIEREf.to M.C. Rag. DALLA VALLE______________________________________________________________________________________________________________________Letto, firmato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALEf.to (Gasparini G. Antonio) f.to   (Andreatta dott.ssa Nadia)===============================================================================
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONEN....10...........reg. pubblicazioneCertifico io sottoscritto Segretario Direttore Generale che copia del presente verbale è pubblicataall’Albo Pretorio di questo Comune da oggi e per la durata di 15 giorni ai sensi del 1° comma dell’Art.124 del D. Lgs n. 267/2000.Salcedo, lì 15 GEN 2013_

IL SEGRETARIO DIRETTORE GENERALEF.TO (ANDREATTA DOTT.SSA NADIA)______________________________________________________________________________________________________________________Copia conforme all'originale ad uso Amministrativo.SALCEDO, lì___15 GEN. 2013_____ F.TO IL FUNZIONARIO INCARICATO
______________________________________________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’Io Segretario Direttore GeneraleAttesto
 Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno
 perché dichiarata  immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, del D. Lgs. n. 267/2000
 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione  (Art. 134, 3° comma, del D. Lgs n. 267/2000)Salcedo, lì ___________________
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