COMUNE DI SANT’ARCANGELO
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO
COMUNALE
Numero 4 Del 30-03-2016
Oggetto: Art. 3, comma 55, L. 24/12/2007, n. 244, ss.mm.ii PROGRAMMA PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI
PER
ATTIVITA'
DI
CONSULENZA,
STUDIO,
RICERCA
E
COLLABORAZIONI A SOGGETTI ESTRANEI ALL'AMMINISTRAZIONE
PER L'ANNO 2016."
L’anno duemilasedici, il giorno trenta del mese di marzo , alle ore 10:15
nella sala delle adunanze della sede municipale, si è riunito il
Consiglio Comunale.
Adunanza Straordinaria

di Prima Convocazione

PARISI VINCENZO NICOLA
GALOTTA ANTONIO
MASTROSIMONE BERARDINA MARIA
APPELLA ANGIOLINO
FINAMORE LUCIA MARIA ROSARIA
DI NOIA SALVATORE
MALASPINA MARIA

in seduta Pubblica
Present
e
Present
e
Present
e
Present
e
Present
e
Present
e
Present
e
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PUGLIESE LUCIO

Present
e
Present
e
Present
e
Present
e
Present
e
Present
e

DI PACE MARIA
Toma Silvio
PESCE ANTONELLA
FANTINI ROBERTO
La Grotta Anna Felicia

presenti n. 13

assenti n. 0

Risultato legale il numero degli intervenuti, il Presidente PARISI VINCENZO
NICOLA, in qualità di SINDACO, dichiara aperta la seduta ed invita il
Consiglio alla trattazione dell’argomento di cui all’oggetto, regolarmente
iscritto all’ordine del giorno.
Partecipa il Segretario Comunale Dott. Andrea LA ROCCA.
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Proposta di deliberazione per il Consiglio Comunale predisposta dall’ avente ad oggetto: “Art. 3, comma 55, L.
24/12/2007, n. 244, ss.mm.ii - PROGRAMMA PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI
PER ATTIVITA' DI CONSULENZA, STUDIO, RICERCA E COLLABORAZIONI A SOGGETTI ESTRANEI
ALL'AMMINISTRAZIONE PER L'ANNO 2016."”
IL RESPONSABILE DELL’ AREA AMMINISTRATIVA

DATO ATTO che in merito alla proposta relativa alla presente deliberazione è stato richiesto, ai sensi
dell’art. 49 comma 1 e 147 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, il parere di regolarità tecnica,
attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa espressi dal Responsabile dell’Area
Amministrativa e quello contabile con attestazione della copertura finanziaria, favorevolmente espresso dal
Responsabile dell’Area Economico – Finanziaria;
RICHIAMATE le seguenti disposizioni:
-

-

Art. 42, comma 2, lett. b) del T.U.E.L. (Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali,
approvato con D.lgs. 18.08.2000, n. 267) che prevede le attribuzioni dei Consigli in materia di:
programmi, relazioni previsionali e programmatiche, piani finanziari, programmi triennali ed 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 deleghe ad
essi, pareri da rendere per dette materie;
Art. 3, comma 55 della legge Finanziaria 2008 (legge 24.12.2007, n. 244) modificato dall’art. 46 del
D.L. 112/2008, convertito nella L.133/2008, e successive modifiche ed integrazioni che prevede che
l’affidamento da parte degli enti locali di incarichi di studio o di ricerca, ovvero di consulenza a soggetti
estranei all’amministrazione può avvenire soltanto nell’ambito di un programma approvato dall’organo
consiliare nell’ambito delle attribuzioni di cui all’art.42 sopracitato;

TENUTO conto dei seguenti documenti di politica amministrativa adottati da questo Ente:
-

Piano delle Performance 2015/2017 e Piano Dettagliato degli Obiettivi (deliberazione di G.C. n. 58 del
02.12.2015);

CONSIDERATO che in corrispondenza di ogni obiettivo assegnato, è data specificazione della finalità che
si intende conseguire attraverso l’utilizzo delle risorse umane e strumentali ad esso destinate, distintamente
per ciascuno degli esercizi in cui si articola il programma/progetto stesso ed è data specifica motivazione
delle scelte adottate;
RILEVATO CHE, si può indicativamente rilevare l’esigenza di procedere all’affidamento di incarichi di
studio, di ricerca, di consulenza o collaborazione professionale specifica, giustificato da diversi fattori:
a) Trattasi di obiettivi particolarmente complessi, per i quali è opportuno acquisire dall’esterno le
necessarie competenze;
b) Impossibilità di utilizzare il personale disponibile in forza all’ente, da valutare caso per caso e
facendo riferimento, per esempio:
- ai profili professionali dichiarati nella dotazione organica;
- ai piani annuali di formazione;
- a una ricerca interna alla struttura organizzativa;
c) Necessità ed ineludibilità o straordinarietà di intervento in ambiti specifici, avvalendosi di
professionalità ad appropriata competenza;
DATO ATTO:
-

Che il conferimento dei suddetti incarichi richiede l’adeguamento delle disposizioni regolamentari di
cui all’art.89 D. Lgs. 267/2000 in ordine alla definizione di limiti, criteri, modalità di affidamento e
limite massimo di spesa annua, di competenza dell’organo esecutivo;
Che l’affidamento di incarichi o consulenze effettuato in violazione delle suddette disposizioni
regolamentari costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale;
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VISTO il vigente Regolamento per il conferimento di incarichi di collaborazione autonoma, adottato con
deliberazione di C.C. n. 29 del 29/9/2008, successivamente modificata da deliberazione di C.C. n. 118 del
7/12/2010;
PROPONE
1) di approvare l’allegato elenco (composto da n.2 pagine, numerate progressivamente dal n.1 al n.2)
riportante l’indicazione degli incarichi di studio, ricerca o consulenze;
2) di dare atto che l’affidamento dei suddetti incarichi avverrà nel rispetto delle disposizioni di legge e
del vigente regolamento per il conferimento di incarichi di collaborazione autonoma, adottato con
deliberazione di C.C. n. 29 del 29/9/2008, successivamente modificata da deliberazione di C.C. n.
118 del 7/12/2010;
3) di incaricare il Responsabile preposto alla formalizzazione degli incarichi a trasmettere all’organo
politico dell’Ente un report degli incarichi di studio, di ricerca e di consulenza, con l’indicazione dei
soggetti percettori, delle motivazioni dell’incarico e del compenso pattuito e da erogare;
4) sono demandati al responsabile dell’area Amministrativa tutti gli adempimenti consequenziali e
successivi necessari a dare attuazione a quanto stabilito nel presente provvedimento.
5) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai seni e per gli effetti dell’art
134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e successive modifiche stante l’urgenza
di provvedere in merito.

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA
PANARIELLO EMILIO

Il Sindaco, dopo aver relazionato brevemente sull’argomento, procede a dare lettura integrale della
proposta di deliberazione.
Chiede ed ottiene la parola la consigliera di minoranza, LA GROTTA Anna Felicia, la quale ritiene
che, per una migliore programmazione ed attuazione progettuale, sarebbe opportuno, per il futuro,
ipotizzare un incarico di maggiore durata.
Riprende la parola il Sindaco il quale condivide il suggerimento della consigliera LA GROTTA
Anna Felicia e, nel contempo, riferisce che nel futuro sarà certamente preso in considerazione.
IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTA la su estesa proposta di deliberazione;
UDITI gli interventi;
DATO ATTO che in merito alla proposta relativa alla presente deliberazione sono stati richiesti il
parere di regolarità tecnica, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, e dell’art. 147 bis, comma
1, del T.U.E.L. approvato con D.L.gs. 18/08/2000, n. 267, favorevolmente espresso dal responsabile
dell’area amministrativa, attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ed il
parere di regolarità contabile espresso favorevolmente dal responsabile dell’Area EconomicoFinanziaria;
Con votazione unanime, espressa in forma palese ed ottenuta per alzata di mano, (Presenti e
votanti n. 13 – tredici)
DELIBERA
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1) Di approvare la suindicata proposta di deliberazione, facendone proprie le motivazioni ed il
dispositivo, che qui si intendono integralmente riportati e trascritti.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Con separata votazione unanime espressa anch’essa in forma palese ed ottenuta per alzata di mano,
(Presenti e votanti n. 13 – tredici)
DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell’art. 134, comma 4,
del Decreto Legislativo 18 agosto, n. 267, e successive modificazioni ed integrazioni, attesa
l’urgenza di provvedere in merito.
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VISTO:Si dichiara di aver espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e
contabile della proposta relativa alla presente deliberazione, ai sensi e per gli effetti
dell’art. 49 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento delle autonomie locali,
approvato con Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni e
integrazioni.
IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO

IL RESPONSABILE DELL’AREA
CONTABILE-FINANZIARIA
Dott.ssa Maria Antonietta
MERLINO

Letto, approvato e sottoscritto:
IL SINDACO
Dr.Vincenzo Nicola PARISI

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Andrea LA ROCCA

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Comunale, su analoga attestazione del
Messo Comunale,

ATTESTA
che copia della presente deliberazione è stata pubblicata per
15 giorni consecutivi all’Albo Pretorio dal 06-04-2016 al 2104-2016
Nr.___________ Registro Pubblicazioni, ai sensi dell’art.124, comma 1,
D.L.gs 18 agosto 2000, nr.267, e ss.mm.ii senza reclami od
opposizioni.
IL MESSO COMUNALE
Sig. Pietro VALSINNI

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Andrea LA ROCCA

Dalla Residenza Municipale, lì _________________
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La presente deliberazione:
- è divenuta esecutiva il giorno 16-04-2016 :
poiché dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, comma 4° D.L.gs
267/2000).
decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione (art.134, c. 3° D.L.gs 267/2000).
Data _______________
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Andrea LA ROCCA
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