Comune di San Bartolomeo al Mare
Imperia
__________

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
__________

ORIGINALE
ANNO 2018
N. 15 del Reg. Delibere

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICHI DI
COLLABORAZIONE PER L'ANNO 2018 (ART. 3, COMMA 55, LEGGE 24
DICEMBRE 2007, N. 244).

L'anno 2018, il giorno 03 del mese di Maggio alle ore 21:00, in San Bartolomeo al Mare nella sede
comunale
Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio
Comunale in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione.
Fatto l'appello nominale risultano:
Urso Valerio
Neglia Maria Giacinta
Fedozzi Sandro
Barreca Giovanni
Decaro Ilaria
Ragni Adriano
Vicari Calogero
Petrucci Alfredo
Franceschini Paola
Terrizzano Cristina
Brivio Flavio
D'Agnano Vito

Sindaco
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

Presente/Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Dei consiglieri Comunali sono presenti N. 11 compreso il Sindaco ed Assenti N. 1
Assiste il Segretario Bloise Dott.ssa Cristina.
IL PRESIDENTE

Constatata la legalità dell’adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica
segnata in oggetto:
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OGGETTO: Approvazione del programma per l'affidamento di incarichi di collaborazione per l'anno
2018 (art. 3, comma 55, legge 24 dicembre 2007, n. 244).
IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che, allegati alla deliberazione in argomento, sono stati espressi, ai sensi e per gli effetti
dell’art. 49 , 1^ comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, il parere favorevole da parte dei Responsabili
dei servizi interessati, Dr. Alonzo Pier Luigi,Arch. Elena Paolo, Dr. Luffarelli Marco per quanto concerne
la regolarità tecnica e da parte del Responsabile Area Finanziaria, Dott. Accordino Davide, per quanto
concerne la regolarità tecnico/contabile;
Premesso che la legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008), per esigenze di contenimento
della spesa pubblica e di razionalizzazione delle esigenze di ricorso agli incarichi esterni di collaborazione
e delle relative modalità di affidamento:
– all’articolo 3, comma 55, ha disposto 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 solo
nell’ambito di un programma approvato dal consiglio ai sensi dell’art. 42, comma 2, lettera b), del
testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267”;
– all’articolo 3, comma 56, ha demandato al regolamento di organizzazione dell’ente l’individuazione
di limiti, criteri e modalità per l’affidamento di incarichi di collaborazione, di studio o di ricerca,
ovvero di consulenze, a soggetti estranei all’amministrazione nonché del relativo limite di spesa;
Visto il decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, recante “Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la
semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria”,
convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il quale:
– all’articolo 46, comma 2, mediante la sostituzione integrale dell’articolo 3, comma 55, della legge
24/12/2007, n. 244, ha previsto che l’affidamento degli incarichi di collaborazione da parte degli enti
locali possa avvenire solo per attività istituzionali stabilite dalla legge o previste nel programma
approvato dal consiglio comunale, senza più alcun riferimento ai soli incarichi di studio, ricerca o
consulenza;
– all’articolo 46, comma 3, mediante la sostituzione integrale dell’articolo 3, comma 56, della legge
24/12/2007, n. 244, ha demandato al bilancio di previsione dell’ente la fissazione del limite di spesa
per l’affidamento degli incarichi di collaborazione, lasciando al regolamento sull’ordinamento
generale degli uffici e dei servizi l’individuazione dei criteri e delle modalità per l’affidamento degli
incarichi;
Atteso che la nuova disciplina dell’affidamento degli incarichi di collaborazione da parte degli enti locali
contenuta nel decreto legge n. 112/2008 ha rafforzato il ruolo della programmazione consiliare,
estendendo l’ambito del programma a tutte le tipologie di incarichi e non più solamente agli incarichi di
studio, ricerca e consulenza;
Considerato che:
– il programma per l’affidamento degli incarichi deve dare prioritariamente conto degli obiettivi e delle
finalità che si intendono raggiungere mediante il ricorso a collaborazioni esterne e della loro stretta
coerenza e pertinenza con i programmi e progetti della Relazione previsionale e programmatica
ovvero con altri atti di programmazione generale dell’ente;
– la previsione dell’affidamento degli incarichi di collaborazione nell’ambito dello specifico
programma del consiglio comunale costituisce un ulteriore requisito di legittimità dello stesso, oltre a
quelli già previsti dalla disciplina generale contenuta nell’articolo 7, comma 6, del decreto legislativo
30
marzo
2001,
n. 165;
– possono essere comunque affidati, anche se non previsti nel programma consigliare, gli incarichi
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previsti per attività istituzionali stabilite dalla legge, intendendosi per tali quelli connessi a
prestazioni professionali per la resa di servizi o adempimenti obbligatori per legge ovvero per il
patrocinio o la rappresentanza in giudizio dell’ente o ancora per gli incarichi di progettazione delle
opere pubbliche, qualora non vi siano strutture od uffici a ciò deputati;

Viste le note con le quali i responsabili dei servizi hanno richiesto il fabbisogno degli incarichi di
collaborazione da affidare per l’anno 2018;
Vista l’allegato programma per l’affidamento degli incarichi di collaborazione, redatta ai sensi
dell’articolo 3, comma 55, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, come sostituito dall’articolo 46,
comma 2, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6
agosto 2008, n. 133, e ritenutolo conforme ai programmi e progetti per il raggiungimento degli
obiettivi strategici dell’ente;
Richiamato infine l’articolo 14, commi 1 e 2 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66 (conv. in
legge n. 89/2014), i quali hanno introdotto ulteriori limiti al conferimento degli incarichi di
studio, ricerca e consulenza nonché degli incarichi di collaborazione, parametrati sull’ammontare
della spesa di personale dell’amministrazione conferente, come risultante dal conto annuale del
personale relativo all’anno 2012;
VISTA la deliberazione Giunta Comunale n° 45 del 26/03/2018 relativa alla revoca della
precedente deliberazione Giunta Comunale
n° 19 del 12.02.2018 e alla contestuale
riapprovazione della proposta al Consiglio Comunale del programma per l'affidamento di
incarichi di collaborazione per l'anno 2018;
SENTITO l’intervento del Sindaco come di seguito riportato:
“Passiamo al 3° punto all’ordine del giorno, pratica che si ripete in quest’appuntamento in modo
costante: << Affidamento degli incarichi in collaborazione per l’anno 2018>>. Se nello specifico
qualcuno ha qualche cosa da chiedere il Dottor Accordino è qui con noi per darci tutte le risposte
del caso, di fatto si ripetono abbastanza in modo costante gli stessi tipi d’incarico. Ci sono delle
domande? Interventi?”
TERMINATA la discussione in quanto nessuno chiede la parola;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
Ritenuto di provvedere in merito;
Procedutosi a votazione per alzata di mano, si constata il seguente risultato:
PRESENTI:
11
ASTENUTI:
zero
VOTANTI:
11
FAVOREVOLI:
11
CONTRARI:
zero
in conformità
DELIBERA
1) di approvare, per le motivazioni indicate in premessa alla quale espressamente si rinvia, il programma
per l’affidamento degli incarichi di collaborazione per il triennio 2018/2020, ai sensi dell’articolo
3, comma 55, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, come sostituito dall’articolo 46, comma 2, del
decreto
legge
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25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, che si allega
al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
2) di dare atto che:
– potranno comunque essere affidati incarichi non previsti nel presente programma, qualora
siano necessari per l’acquisizione di servizi o adempimenti obbligatori per legge ovvero
per il patrocinio o la rappresentanza in giudizio dell’ente, previo accertamento
dell’assenza di strutture o uffici a ciò deputati;
– sono esclusi dal presente programma gli incarichi connessi alla realizzazione delle opere
pubbliche (progettazione, direzione lavori, collaudo, ecc.) appositamente previste nel
programma triennale approvato ai sensi dell’articolo 128 del decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163 ed i cui oneri sono allocati al Titolo II della spesa nell’ambito del QTE
dell’opera da realizzare;
– l’affidamento degli incarichi indicati nel programma compete agli organi gestionali, i
quali vi provvederanno nel rispetto della disciplina generale nonché delle specifiche
disposizioni contenute nel regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei
servizi.

Inoltre, stante la necessità e l’urgenza, con successiva votazione, per alzata di mano, con la quale si
consegue il seguente risultato:
PRESENTI:
11
ASTENUTI:
zero
VOTANTI:
11
FAVOREVOLI:
11
CONTRARI:
zero
in conformità
DELIBERA
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs.n.
267/2000.
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
OGGETTO: Approvazione del programma per l'affidamento di incarichi di collaborazione per
l'anno 2018 (art. 3, comma 55, legge 24 dicembre 2007, n. 244).

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
(Art. 49 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000)

Si esprime parere favorevole

Comune di San Bartolomeo al Mare, lì
19/04/2018

IL RESPONSABILE DELL’ AREA SEGRETERIA
DOTT. PIER LUIGI ALONZO
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
OGGETTO: Approvazione del programma per l'affidamento di incarichi di collaborazione per
l'anno 2018 (art. 3, comma 55, legge 24 dicembre 2007, n. 244).

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
(Art. 49 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000)

Si esprime parere favorevole

Comune di San Bartolomeo al Mare, lì 19/04/2018

IL RESPONSABILE DELL’AREA
ECONOMICO FINANZIARIA
DOTT. DAVIDE ACCORDINO
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Letto, approvato e sottoscritto,
IL PRESIDENTE
Urso Valerio

Il Segretario Comunale
Bloise Dott.ssa Cristina

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario certifica che il presente verbale viene affisso all’Albo Pretorio di questo Comune
il giorno 25/05/2018 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.
San Bartolomeo al Mare, lì 25/05/2018
Il Segretario Comunale
Bloise Dott.ssa Cristina

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile in data 03/05/2018 ai sensi del
4°comma dell’art. 134 del D.Lgv. 18 Agosto 2000, n. 267.
San Bartolomeo al Mare, lì 25/05/2018
Il Segretario Comunale
Bloise Dott.ssa Cristina
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