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DELIBERAZIONE N. 11
IN DATA 15-03-2017
VERBALE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Adunanza di Prima convocazione - seduta

OGGETTO: PROGRAMMA PER L'AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI ANNO 2017 AI SENSI
ART.3 C.55 L.244/2007 E SMI
L’anno duemiladiciassette, addì
adunanze.

quindici del mese di marzo, alle ore 18:00, nella sala delle

Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati a seduta i
Consiglieri comunali. All’appello risultano:

COGNOME E NOME

INCARICO

Romanini Maria Teresa
Bigoni Davide
Chiodi Diana
Trombini Veronica
Bigoni Irene
Mazzotti Antonella
Bigoni Stefano
Albieri Stefano
Fraulini Michela
Bonazza Gianluca
Menegatti Federico

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Consigliere
Assessore
Assessore
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

PRESENTE/ASSENTE
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
PRESENTI N. 11 ASSENTI N.

0

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Romeo Luciana la quale provvede alla redazione del presente
verbale.
Riscontrata la validità della seduta dal numero degli intervenuti, Romanini Maria Teresa, Presidente del
Consiglio, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.
Nomina scrutatori i Consiglieri:

Trombini Veronica
Albieri Stefano
Bonazza Gianluca
..........................................……………………………………………………………………..................................
Trasmessa copia per:
_ Servizio RAGIONERIA
_ Servizio TRIBUTI
_ Servizio PERSONALE
_ Servizio URBANISTICA
_ Servizio AMBIENTE E TRASPORTI
_ Servizio LL.PP.

_ Servizi DEMOGRAFICI
_ Servizio POLIZIA MUNICIPALE
_ Servizio ATT. EC. E PROD.
_ Servizio SOCIALE E PUBBLICA ISTRUZIONE
_Servizio SEGRETERIA
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Per la discussione si rinvia alla Delibera di C.C. n. 5 del 15/03/2017 (punto n. 2 dell'odierno Ordine
del Giorno)

IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che:
•
l’art. 3 comma 55 della L. 244/2007, come modificato dall’art. 46 comma 2
del D.L. 112/2008, convertito nella L. 133/2008 prevede che gli enti locali possano
stipulare contratti di collaborazione autonoma, indipendentemente dall’oggetto della
prestazione, solo con riferimento alle attività istituzionali stabilite dalla legge o
previste nel programma approvato annualmente dal Consiglio ai sensi dell’art. 42
comma 2 del D. Lgs. 267/2000;
•
l’art. 3 comma 56 della L. 244/2007, come modificato dall’art. 46 comma 3
del D.L. 25/06/2008 n. 112 – convertito nella L. 133/2008 stabilisce che con il
regolamento di cui all’art. 89 del D. Lgs. 267/2000 sono fissati, in conformità a
quanto stabilito dalle disposizioni vigenti, i limiti, i criteri e le modalità per
l’affidamento di incarichi di collaborazione autonoma che si applicano a tutte le
tipologie di prestazioni;
Richiamato in tal senso il regolamento degli uffici e servizi che al titolo VII° prevede, ai
sensi dell’art. 3 comma 56 della L. 244/2007, le norme per il conferimento di incarichi
individuali di collaborazione autonoma o coordinata e continuativa ed, in particolare, l’art.
100 che al comma 5 prevede “Il limite massimo di spesa per singolo incarico conferito non
potrà essere superiore all’importo di € 15.000,00, mentre il limite massimo di spesa annua
sostenibile per la totalità degli incarichi non potrà in ogni caso essere superiore al 3%
delle spese correnti annualmente previste in bilancio”, al comma 6 prevede “Ai sensi
dell’art.1 co 173 L.266/2005, qualora gli atti di spesa o i provvedimenti per il conferimento
di incarichi comportino, singolarmente nel loro ammontare definitivo, una spesa eccedente
i 5.000,00 euro, l’atto o il provvedimento dovrà essere trasmesso, a cura del responsabile
del procedimento, alla competente sezione della Corte dei Conti per l’esercizio del
controllo successivo sulla gestione” e al comma 7 prevede “Si rinvia alle normative che
stabiliscono modalità diverse (……) per gli incarichi settoriali (es. in materia di
progettazione dei lavori pubblici )”;
Richiamato, altresì, l’art. 99 del citato regolamento che disciplina l’oggetto degli incarichi;
Richiamato l’esito positivo della Corte dei Conti Emilia Romagna sull’esame del
regolamento citato per il Comune di Lagosanto come da delib. n. 112/2008;
Posto tuttavia che ai sensi dell’art.2 c.4 Dlgs.81/15 “dal 1 gennaio 2017 è comunque fatto
divieto alle PP.AA. di stipulare contratti di collaborazione autonoma di cui al comma 1”
intendendosi vietate quelle “collaborazioni che si concretano in prestazioni di lavoro
esclusivamente personali,continuative,le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal
committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro” (divieto fra l’altro già
implicito nell’art.7 c.6 Dlgs.165/2001);
Richiamato il vigente quadro limitativo delle spese cui sono sottoposte le PP.AA.,
introdotto dal legislatore con l’intento di risanare i conti pubblici rispettando i vincoli di
finanza;
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Posto che nel tempo tale quadro normativo si è stratificato con la sovrapposizione di
norme diverse che necessitano di essere collegate tra loro;
Richiamato l’art. 6 comma 7 del D.L. 31 maggio 2010 n. 78, convertito con modificazioni
nella L. 30 luglio 2010 n. 122;
Visto l’art. 1 c. 5 del D.L. 318/2013 n. 101 convertito nella L. 125/2013 il quale prescrive
che la spesa annua per incarichi di studio e consulenza, inclusi quelli conferiti a pubblici
dipendenti, sostenuta dalle pubbliche amministrazioni non possa essere superiore per
l’anno 2014 all’80% del limite di spesa per l’anno 2013, per l’anno 2015, al 75% dell’anno
2014 come determinato dall’applicazione dell’art.6 c. 7 del D.L. 78/2010, per il 2016 al
80% della spesa 2009 di € 26.498,84 (limite di € 4.239,81) valevole anche per il 2017;
Preso atto che con decreto 66/14 (convertito in L.89/14) sono stati previsti ulteriori limiti
per tali tipologie di spese, stabilendo che,a prescindere dalla spesa storica,le P.A. non
possono comunque sostenere per tali fattispecie, spese che superano determinate
percentuali della spesa di personale risultante dal conto annuale (2012) e pari al 4,2%
ovvero al 1,4% rispettivamente se la spesa è inferiore o superiore a 5 ml di euro;
Considerato che in merito alle spese per studi e consulenze, nel richiamo della delibera
Corte dei Conti – Sezioni Riunite – n. 6/CONTR/05, non devono essere considerate le
attività conferite per gli adempimenti obbligatori per legge, mancando in tale ipotesi
qualsiasi facoltà discrezionale dell’amministrazione e, pertanto, escluse tali tipologie, la
spesa per incarichi iscritta nel bilancio finanziario del del comune di Lagosanto è pari ad €
0,00 (zero);
Visto l’art. 4 c. 102 della Legge n. 183/2011 che modificando l’art. 9 c. 28 del D.L. 78/2010
convertito nella legge n. 122/2010 estende agli Enti Locali a decorrere dall’1.1.2012 la
disposizione relativa alla possibilità per l’Ente di “avvalersi di personale a tempo
determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e
continuativa, nel limite del 50% della spesa sostenuta per le stesse finalità nell’anno
2009”;
Richiamate le successive pronunce in materia di lavoro flessibile ed in particolare la
deliberazione CdC n.215 della CDC Lombardia nonché la deliberazione Sez.Aut.23/16 e
da ultimo deliberazione CdC Sez.Aut.1/2017 e dato atto che l’ente rispetta i limiti di cui
sopra;
Acquisiti i pareri di cui all’art. 49 del D. Lgs. 267/2000;
Con voti n. 9 favorevoli e n. 2 astenuti (Consiglieri di minoranza Bonazza Gianluca e
Menegatti Federico), espressi nelle forme di legge dai n. 11 Consiglieri presenti e votanti;
DELIBERA
1- di approvare il programma anno 2017 per il conferimento degli incarichi esercizio 2017
ai sensi dell’art. 3 comma 55 della L. 244/2007, come da allegato prospetto, parte
integrante del presente atto;
2-di dare atto che:
3

a-la spesa annua massima complessiva per gli incarichi, sia per le attività
istituzionali dell’Ente, sia per le attività previste nel programma approvato con il
presente atto, ai sensi del vigente regolamento degli uffici e servizi, è pari al 3%
delle spese correnti annualmente previste nel bilancio ossia € 77.428,47 per il
2017, € 73.569,50 per il 2018 ed € 72.783,55 per il 2019
b-gli incarichi saranno conferiti dai responsabili di settore nel rispetto delle norme
vigenti.
3- di dare atto che l’Ente è in procinto di attivare un comando parziale e temporaneo in
entrata e uscita oltre alle procedure per l’assunzione a tempo determinato di un istruttore
amministrativo contabile, nel rispetto della vigente normativa in materia di lavoro flessibile
INOLTRE
Stante l’urgenza a provvedere, con voti n. 9 favorevoli e n. 2 astenuti (Consiglieri di
minoranza Bonazza Gianluca e Menegatti Federico), espressi nelle forme di legge dai n.
11 Consiglieri presenti e votanti, in separata ed apposita votazione.
DELIBERA
- di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – 4° comma –
del D. Lgs. 267/2000 .
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Sono stati espressi i seguenti pareri:
- Parere in ordine alla sola regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000: Favorevole

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Dott.ssa Romeo Luciana

- Parere in ordine alla sola regolarità contabile, ai sensi dell’art. 153 – 5° comma – del D. Lgs. 267/2000: Favorevole

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dott.ssa Guietti Roberta

______________________________________________________________________________________
_
Approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE
Romanini Maria Teresa

______________________________________________________________________________________
_
La su estesa deliberazione:
E’ stata affissa all’Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal: ____________
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Romeo Luciana

______________________________________________________________________________________
_
La presente deliberazione:
E’ DIVENUTA ESECUTIVA il giorno _____________, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134 – 3° comma – D. Lgs.
267/2000);
IL SEGRRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Romeo Luciana

______________________________________________________________________________________
_

IL SEGRETA
Dott.ssa R

Programma del Consiglio Comunale sull'affidamento degli incarichi
Ambito di intervento
(programma/progetto)

Finalità da conseguire

Incarico da affidare

Motivazione

Obiettivo

Progetto 1:
gestione/organizzazione
generale

Pareri legali

Consulenza in diritto
amministrativo

Ricorso alle competenze
di avvocati per risolvere
problematiche di diritto
amministrativo

Acquisire pareri legali in
materia di diritto
amministrativo

Rappresentanza in
giudizio dell' ente

Ricorso alla competenza
di avvocati tributaristi

Rappresentare l'ente in
contenziosi di diritto
tributario (ricorsi ICI )

Progetto 1: organizzazione Rappresentanza
(in
generale/ progetto ICI
contenziosi tributari)
Progetto 1:
gestione/organizzazione
generale

Tutela della salute dei
dipendenti

Incarichi D.Lgs 81/2008

Sicurezza e salute dei
lavoratori

Controllo salute lavoratori e
mantenimento sicurezza
luoghi di lavoro

Progetto 1:
gestione/organizzazione
generale

Stipula polizze
amministrative

Brookeraggio
assicurativo

Ricorso al broker in
materia assicurativa

Gestione polizze dell'ente

Progetto 1:
(gestione/organizz.generale)
Progetto4 (difesa

Verifica del
raggiungimento degli
obiettivi del P.O.G.

Nucleo di valutazione

Valutare il personale
dipendente

Valutare le prestazioni dei
responsabili di settore

Progetto 1:
gestione/organizzazione
generale

Progettazione OO.PP.

Incarichi D.Lgs.
163/2006

Ricorso a professionisti
esterni nell'ambito delle
attività di progettazione

Attività tecnico amministrative, di
supporto al Rup, coordinamento
sicurezza, direzione lavori e
collaudo

Progetto 1:
gestione/organizzazione
generale

Stipula contratti

Incarichi professionali a
notai

Incarichi per stipula
contratti

Stipula contratti

Progetto 1:
(gestione/organizz.generale)
Progetto4 (difesa

Progettazione urbanistica

Elaborazione e
redazione POC

Ricorso a professionisti
esterni in assenza di
professionalità

Datarsi di strumenti
urbanistici ai sensi L.R.
20/2000

Progetto 1:
gestione/organizzazione
generale

Prestazioni tecniche
specialistiche

indagini, perizie, a
carattere ingegneristico

Ricorso a professionisti
esterni in assenza di
professionalità nell'ente

Espletamento di procedure
in assenza di adeguata
professionalità nell'ente

Progetto 1:
gestione/organizzazione
generale

Prestazioni tecniche
specialistiche

adeguamento atti
catastali

Ricorso a professionisti
esterni in assenza di
professionalità nell'ente

Espletamento di procedure
in assenza di adeguata
professionalità nell'ente

Progetto 1:
gestione/organizzazione
generale

Prestazioni tecniche
specialistiche

pratiche di prevenzione
incendi

Ricorso a professionisti
esterni in assenza di
professionalità nell'ente

Espletamento di procedure
in assenza di adeguata
professionalità nell'ente

Progetto 4: difesa
dell'ambiente/valorizzaion
e patrimonio

Prestazioni tecniche
specialistiche

indagini, perizie, a
carattere geologico

Ricorso a professionisti
esterni in assenza di
professionalità nell'ente

Espletamento di procedure
in assenza di adeguata
professionalità nell'ente

ambiente/valorizz.patrim)

ambiente/valorizz.patrim)

