N. 13 Reg.

COMUNE DI CARAFFA DEL BIANCO
PROVINCIA REGGIO CALABRIA
Tel. 0964/956001 - Fax 0964/956091

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO: Approvazione Programma Annuale degli Incarichi esterni di cui al comma 55
art. 3 della Legge 244/07, modificato dall’art. 46 della legge 133/2008.

L’anno duemiladodici addì diciotto del mese di Luglio alle ore 11,45 convocato come da avvisi
scritti in data 12/07/2012 consegnati a domicilio dal messo comunale, come da sua dichiarazione, si
è riunito sotto la presidenza del Sindaco STEFANO UMBERTO MARRAPODI, in sessione
ordinaria di prima convocazione il CONSIGLIO COMUNALE composto dai Sigg.:
Num.
1
2
3
4
5
6
7

Cognome e Nome
MARRAPODI
MELINA
PANETTA
MOLLACE
MAURICI
FORNAZAR
VOLONA’

Stefano Umberto
Giuseppe
Vincenzo
Rocco
Carmelo
Giuseppe
Maria Grazia

Presenti n. 7
Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Maria Luisa CALI’

PRESENTE
SI/NO

SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
Assenti n. ==

IL PRESIDENTE
Constatato che il numero dei Consiglieri presenti n.7 su n.6 Consiglieri assegnati al Comune e su n.
7 Consiglieri in Carica compreso il Sindaco, dichiara che l’adunanza è legale a termine dell’art. 37
D. Lgs. 18/08/2000 n. 267.
DICHIARA APERTA LA SEDUTA, invita il Consiglio ad esprimersi sull' oggetto all’ordine del
giorno.
Il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA ha
espresso parere favorevole, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000.
Il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE ha
espresso parere favorevole, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000.

IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTO che:
-

l'art. 42, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 267/2000, 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), così come modificato
dall’art. 46 comma 2 del D.L. 112/2008, 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’ art. 42 co.2 del TUEL, a singoli soggetti esterni all'amministrazione”;

-

l’art 3 comma 56 della legge n. 244 del 24/12/2007 (Finanziaria 2008) così come modificato dall’art.
46 comma 3 del D.L. 112/2008, stabilisce inoltre che con il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e
dei servizi la Giunta fissi, in conformità a quanto stabilito dalle disposizioni di legge vigenti, i limiti, i
criteri e le modalità per l’affidamento di incarichi di collaborazione professionale sia occasionale che
coordinata e continuativa, di studio, ricerca o di consulenza. L'affidamento effettuato in violazione delle
suddette disposizioni regolamentari costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale.
Il limite della spesa annua per incarichi di collaborazione viene fissato nel bilancio preventivo.

CONSIDERATO che si rende opportuno avvalersi, per taluni obiettivi complessi, di incarichi di
collaborazione occasionale o coordinata e continuativa, studio, ricerca o di consulenza, per i quali è
opportuno acquisire dall'esterno le specifiche competenze, ferme restando le condizioni alle quali la
normativa vigente subordina la possibilità di ricorrere ad incarichi esterni;
DATO ATTO che per quanto concerne la definizione del contenuto degli incarichi di cui trattasi, si ritiene
di riconfermare i criteri interpretativi che la Corte dei Conti, Sezioni Riunite in sede di controllo, ha dettato
con delibera n. 6 nell'adunanza del 15.2.2005 e Sezione delle Autonomie con delibera n. 6 nell’adunanza del
14.3.2008 , secondo cui
"gli incarichi di studio possono essere individuati nello svolgimento di una attività di studio nell'interesse
dell'Amministrazione”, requisito essenziale è la consegna di una relazione scritta finale, nella quale saranno
illustrati i risultati dello studio e le soluzioni proposte.
Gli incarichi di ricerca, invece, presuppongono la preventiva definizione del programma da parte
dell'amministrazione.
Le consulenze infine riguardano le richieste di “pareri ad esperti”.
e che, pertanto, non rientrano in tale previsione normativa "le prestazioni professionali consistenti nella resa
di servizi o adempimenti obbligatori per legge, come l’appalto di lavori o di beni e servizi di cui al Dlgs
163/2006 (codice dei contratti pubblici) ; la rappresentanza in giudizio ed il patrocinio legale
dell'amministrazione, gli appalti e le esternalizzazioni di servizi, necessari per raggiungere gli scopi
dell'Amministrazione. Non rientrano in sostanza nella previsione gli incarichi conferiti per gli adempimenti
obbligatori per legge, mancando, in tali ipotesi qualsiasi facoltà discrezionale dell'amministrazione."
PRESO ATTO che la Giunta Comunale con delibera n. 55 del 16/07/2010- esecutiva ai sensi di legge, ha
provveduto all’approvazione del “Regolamento per il conferimento degli incarichi , secondo i criteri
generali individuati dal Consiglio comunale nella delibera n. 15, del 07.07.2010- esecutiva ai sensi di leggecome disposto dalla normativa vigente.
DATO ATTO che le modifiche ed integrazioni apportate al comma 76 art. 3 della legge finanziaria 2008,
dall’art. 46 comma 1 del D.L. 112/2008, prevedono:
“Per esigenze cui non possono far fronte con personale di servizio , le amministrazioni pubbliche possono
conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e

continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei
seguenti presupposti di legittimità:
a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento
all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con
le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente;
b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilita' oggettiva di utilizzare le risorse
umane disponibili al suo interno;
c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;
d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.
Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di
contratti d'opera per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con
soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, ferma restando la
necessità di accertare la maturata esperienza nel settore. Il ricorso a contratti di collaborazione coordinata
e continuativa per lo svolgimento di funzioni ordinarie o l'utilizzo dei collaboratori come lavoratori
subordinati e' causa di responsabilità amministrativa per il dirigente che ha stipulato i contratti..”.
RITENUTO di dover provvedere , ai sensi del citato art. 3, comma 55 della legge finanziaria 2008, così
come modificato dall’art. 46 comma 2 del D.L. 112/2008, all’approvazione del programma degli incarichi
per l’anno 2012;
VISTI:
-

il vigente Statuto;
il Regolamento degli incarichi esterni;
l’art 7 del Dlgs. 165/2001 e ss.mm.ii.
il D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 e ss. mm

VISTO il parere favorevole espresso dal Dr. G. Romeo, Revisore dei Conti del Comune, acquisita in atti al
prot. n. 1333, del 17.07.2012;
VISTI gli allegati pareri favorevoli espressi, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49 - 1° comma - del D.Lgs.
18 agosto 2000, n. 267, in ordine alla regolarità tecnica e contabile dai Responsabili dei Servizi interessati;
RAVVISATA la propria competenza ai sensi dell' art. 42 del già richiamato D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;
VISTO l’esito della votazione resa in forma palese: presenti n. _7_ - voti favorevoli n. _7_ - voti contrari n.
== ,
DELIBERA
1.

2.

3.
4.
5.

di approvare, in esecuzione a quanto previsto al comma 55 art. 3 della
Legge 244/07,
modificato dall’art. 46 della legge 133/2008, per gli anni 2011/2012, per i motivi indicati in
narrativa, il programma di attribuzione degli incarichi come in premessa specificati a soggetti
estranei all’amministrazione, facente parte integrante e sostanziale del presente atto sotto la lettera
A);
di dare atto che il presente provvedimento, in conformità ai criteri interpretativi adottati
dalla Corte dei Conti ed in premessa espressamente richiamati, non riguarda le prestazioni
professionali consistenti nella resa di servizi o adempimenti obbligatori per legge, come l’appalto di
lavori o di beni e servizi di cui al D. lgs. 163/2006 (codice dei contratti pubblici), la rappresentanza
in giudizio ed il patrocinio legale dell'amministrazione, gli appalti e le esternalizzazioni di servizi,
necessari per raggiungere gli scopi dell'Amministrazione;
Di dare mandato al Responsabile del Servizio Amm.vo, Sig. M. Germanò, perché provveda
all’adozione dei provvedimenti di competenza;
Di trasmettere copia conforme all’originale della presente delibera al suddetto funzionario;
Di rendere, con separata unanime votazione il presente atto deliberativo immediatamente
eseguibile ai sensi di legge.

(segue allegato)

Allegato A)

Incarichi 2012-2013

Servizi Scolastici:
2012/2013: Incarico annuale maestra scuola materna spesa presunta €. 20.000,00;
Servizi Socio Assistenziali:
2012/2013: Incarico annuale professionale n. 2 Educatori Professionali spesa presunta € . 9.400,00;
--------------

Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica Parere favorevole in ordine alla regolarità
contabile
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Sig. Michele GERMANO’

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Rag. Vincenzo MONTELEONE

Letto, approvato e sottoscritto:
IL SINDACO
IL SEGRETARIO COMUNALE
Avv. Stefano Umberto MARRAPODI
Dott.ssa Maria Luisa CALI’
_______________________________________________________________________________
Il sottoscritto Messo Comunale Dichiara che la presente deliberazione è stata affissa all’
Albo Pretorio comunale dal _________________ al_________________ R.P. n° _____.
IL MESSO COMUNALE
Michele SCURUCHI
________________________________________________________________________________
Attesto che la presente deliberazione è stata pubblicata all' Albo Pretorio comunale
Il__________________ e per 15 giorni consecutivi.
IL SEGRETARIOCOMUNALE
Dott.ssa Maria Luisa CALI’
________________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’




La presente deliberazione è esecutiva:
Ai sensi dell’art. 134 comma 3°, del TUEL 267/2000;
Ai sensi dell’art. 134, comma 4°, del TUEL 267/2000 ( perché dichiarata immediatamente esecutiva );
Lì ________________
IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa Maria Luisa CALI’
____________________________________________________________________________________________

Originale.

Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica Parere favorevole in ordine alla regolarità
contabile
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Sig. Michele GERMANO’

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Rag. Vincenzo MONTELEONE

Letto, approvato e sottoscritto:
IL SINDACO
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to
Avv. Stefano Umberto MARRAPODI
F.to Dott.ssa Maria Luisa CALI’
_______________________________________________________________________________
Il sottoscritto Messo Comunale Dichiara che la presente deliberazione è stata affissa all’
Albo Pretorio comunale dal ________________ al_________________ R.P. n° _____.
IL MESSO COMUNALE
F.to
Michele SCURUCHI
________________________________________________________________________________
Attesto che la presente deliberazione è stata pubblicata all' Albo Pretorio comunale
Il________________ e per 15 giorni consecutivi.
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Maria Luisa CALI’
________________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’




La presente deliberazione è esecutiva:
Ai sensi dell’art. 134 comma 3°, del TUEL 267/2000;
Ai sensi dell’art. 134, comma 4°, del TUEL 267/2000 ( perché dichiarata immediatamente esecutiva );
Lì ___________
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Maria Luisa CALI’
____________________________________________________________________________________________

Per copia conforme all’originale
Caraffa del Bianco, lì
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Maria Luisa CALI’

