DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 7/2015
OGGETTO

Seduta del 09.03.2015

APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA DEGLI INCARICHI AI SENSI
DELL’ART. 3, COMMA 55 DELLA LEGGE 244/2007

L’anno 2015 addì 9 del mese di marzo alle ore 18.30 nella Residenza Municipale, previa
convocazione con avvisi scritti, tempestivamente notificati, si è riunito il Consiglio
Comunale.
All’inizio della trattazione dell’argomento in oggetto, in seduta pubblica, alle ore 19.39
risultano presenti (P), assenti (A) e assenti giustificati (G):
Il Sindaco SCHIAVO Michele (P)
e i Consiglieri:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

LACAVA Edoardo
VETTORE Lucia
SCACCO Enrico
TONIOLO Daniele
FACCO Luigina
PIZZINATO Giacomo
BACCAN Giulia
TOMAT Aldo

P
P
P
P
G
P
P
G

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

GARATO Virginia
ROZZATO Andrea
ESCOBAR Sandra Maritza
MAVOLO Renza
MASCHI Pier Antonio
BENATO Andrea
BRESQUAR Giorgio
BORELLA Silvio

P
P
P
P
P
P
P
P

e pertanto complessivamente presenti n. 15 componenti del Consiglio
Sono presenti gli Assessori: GASTALDON MIRCO, GIACOMINI Denis, NANIA Enrico,
VENTURATO Paola, PARIZZI Augusta Maria Grazia
Presiede il Presidente TONIOLO Daniele.
Partecipa alla seduta TAMMARO Dott.ssa Laura, Segretario Comunale.
La seduta è legale.
Fungono da scrutatori i Consiglieri signori:
BENATO Andrea, PIZZINATO GIACOMO

*********************
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OGGETTO: Approvazione del programma degli incarichi ai sensi dell’art. 3, comma 55
della legge 244/2007.
Proposta di deliberazione di iniziativa del Sindaco
Relatore: Michele Schiavo - Sindaco
Il Sindaco relaziona sulla proposta di deliberazione, con cui si propone al Consiglio Comunale di
approvare il programma annuale degli incarichi di collaborazione autonoma a soggetti esterni
all’amministrazione, ai sensi dell’art. 3, comma 55 della legge 244/2007 (Finanziaria 2008).
Tale approvazione costituisce il presupposto necessario per l’attivazione della procedura
finalizzata al conferimento di incarichi di collaborazione autonoma, cioè di quegli incarichi che si
configurano come prestazioni d’opera intellettuale (studi, ricerche, consulenze).
La normativa in materia è particolarmente stringente e impone in primo luogo l’obbligo di
individuare con atto fondamentale del Consiglio le specifiche professionalità per cui sarà possibile
l’affidamento di incarichi esterni nella tipologia sopra indicata. La legislazione in materia precisa
inoltre che si potrà fare ricorso a professionalità esterna solo in caso di effettiva e comprovata
carenza di personale interno e che la disciplina specifica dei criteri e dei limiti per il conferimento
degli incarichi è demandata al Regolamento degli Uffici e dei servizi.
Infine la pianificazione degli incarichi è posta dal legislatore in stretta correlazione con il Bilancio
di previsione, in quanto nello strumento cardine della programmazione finanziaria dovrà essere
espressamente indicato il limite annuo di spesa sostenibile dall’Amministrazione per questa
tipologia di incarichi.
Il Sindaco conclude invitando i Consiglieri ad approvare la presente proposta di deliberazione.
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
RICHIAMATI:
- l’art. 42, comma 2, lett. b) del T.U. 267/2000, il quale attribuisce all’organo consiliare la
competenza 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 deroghe ad essi, pareri da rendere per dette materie;
- l’art. 3, comma 55 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008), il quale dispone
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;
- il comma 56 del citato art. 3 prevede, altresì, che l’individuazione dei criteri e dei limiti per
l’affidamento di incarichi di collaborazione autonoma, che si applicano a tutte le tipologie di
prestazioni, debba essere effettuata con il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi,
ai sensi dell’art. 89 del D. lgs. n. 267/2000;
VISTI gli articoli 74 e seguenti del vigente Regolamento per l’ordinamento degli uffici e dei servizi,
che disciplinano criteri, limiti e modalità per il conferimento degli incarichi di collaborazione
autonoma;
RICHIAMATO in particolare l’art. 74 del Regolamento, laddove prevede:
- al comma 2, che si intende;
a. per "incarichi di studio", gli incarichi consistenti in una attività di studio o di soluzione di
questioni nell'interesse dell'amministrazione, che si sostanziano nella consegna di una
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-

relazione scritta finale nella quale saranno illustrati i risultati dello studio e le soluzioni
proposte, nonché di elaborazione di schemi di atti amministrativi o normativi;
b. per "incarichi di ricerca", gli incarichi che presuppongono la preventiva definizione del
programma di ricerca da parte dell'amministrazione;
c. per "incarichi di consulenza", gli incarichi che riguardano le richieste di pareri,
valutazioni, espressione di giudizi in materie specifiche;
d. per "incarichi di collaborazione", tutti gli incarichi con contratto di lavoro autonomo, nella
forma della prestazione occasionale, della collaborazione di natura coordinata e continuativa
o dell'incarico professionale esterno soggetto ad IVA, che hanno un contenuto diverso dalle
attività di "studio, ricerca e consulenza".
al comma 4, che le disposizioni regolamentari in materia non si applicano:
a. agli incarichi conferiti ai componenti degli organismi di controllo interno e del nucleo di
valutazione;
b. agli incarichi già disciplinati da una specifica normativa di settore (ad esempio gli
incarichi di progettazione, direzione dei lavori, collaudi e prestazioni accessorie comunque
connesse con la realizzazione e l'esecuzione delle opere pubbliche oppure gli incarichi per la
nomina dei componenti delle commissioni di concorso e di gara);
c. agli incarichi conferiti per lo svolgimento di adempimenti o la resa di servizi, non aventi
natura discrezionale in quanto obbligatori per legge, qualora non vi siano uffici o strutture a
ciò deputati, caratterizzati dalla necessità della continuità (ad esempio Medico del Lavoro
incaricato ai sensi del D. Lgs. 81/2008);
d. agli incarichi professionali conferiti per il patrocinio e la difesa in giudizio dell'ente, ivi
compresi gli incarichi per i consulenti tecnici di parte;
e. agli incarichi previsti dall'art. 90 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267;
f. agli appalti e alle esternalizzazioni di servizi necessari per raggiungere gli scopi dell'
amministrazione;

RITENUTO di stabilire che ai sensi del succitato comma 56 dell’art. 3 della legge 244/07, il limite
annuo di spesa per incarichi di collaborazione sarà fissato in sede di approvazione del bilancio di
previsione per l’esercizio 2015, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 1, comma 5 del D.L. 31
agosto 2013, n, 101, convertito in legge 30 ottobre 2013, n. 125;
VISTO il programma degli incarichi allegato sub a) alla presente proposta di deliberazione e ritenuto lo
stesso meritevole di approvazione;

VISTO l’art. 42 del D. Lgs. 267/2000;
SI PROPONE
- di approvare il programma degli incarichi ai sensi dell’art. 3, comma 55 della l. 244/2007 e
successive modifiche e integrazioni allegato sub a) alla presente proposta di deliberazione;
- di stabilire che il limite di spesa per l’affidamento degli incarichi sarà fissato in sede di
approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio 2015, nel rispetto di quanto previsto dall’art.
1, comma 5 del D.L. 31 agosto 2013, n, 101, convertito in legge 30 ottobre 2013, n. 125;
- di dichiarare con separata votazione la presente proposta di deliberazione immediatamente
eseguibile.
PARERI:
- Ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n.267/2000 si esprime parere favorevole
In ordine alla regolarità tecnica
Cadoneghe,
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Il Responsabile dei Servizi Affari Generali
Dott.ssa Lajla Pagini

PARERI:
- Ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n.267/2000 si esprime parere favorevole
In ordine alla regolarità contabile
Cadoneghe,
Il Responsabile dei Servizi Economico-Finanziari
Rag. Vasco Saretta
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PROGRAMMA DEGLI INCARICHI ESERCIZIO 2015
ai sensi dell’’ art. 3, comma 55 della legge 244/2007.
SERVIZIO
Servizi Sviluppo Territoriale

FABBISOGNO DI PROFESSIONALITÀ
À
Consulente per
sovracomunale

progettazione

viabilità

comunale

e

Tecnici abilitati per la redazione di perizia di stima di
immobili e di aree
Tecnici esperti per la partecipazione alla Commissione
Comunale Pubblici Spettacoli
Consulenze per studi, indagini, perizie connesse alla
redazione del PATI, del Piano degli Interventi, nonché per
la stesura/valutazione di accordi pubblico-privati e strumenti
urbanistici attuativi

Servizi Sviluppo Sostenibile

Consulenza per l’ analisi dei consumi energetici degli
immobili e per il relativo efficientamento e per la redazione
di piani per l’ energia sostenibile.

Servizi Economico-Finanziari

Tecnici abilitati per la redazione di perizia di stima
Attività di formazione specialistica rivolta al personale

Servizi alla Persona

Attività di conferenze e relazioni
Attività artistiche e di spettacolo
Attività di misurazione di impatto e valutazione di efficacia
degli investimenti settore sociale
Attività di
psicosociale

Servizi Affari Generali

counseling,

supervisione

e

consulenza

Professionalità legali con esperienza specifica in particolari
materie (pareri per la soluzione di casi complessi e assistenza
extragiudiziale, anche per conto di altri servizi)
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Ore 19.39.
Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento iscritto al punto 7 dell’ordine del giorno.
Illustra l’argomento il Sindaco.
Intervengono il Consigliere Mavolo, il Segretario, il Consigliere Mavolo, il Segretario, il Sindaco, il
Segretario.
Nessun altro avendo chiesto di parlare, il Presidente pone in votazione, per alzata di mano, la
suestesa proposta di deliberazione.
Con l’assistenza degli Scrutatori si accerta il seguente risultato:
Presenti

15

Voti favorevoli
Astenuti

11
4

(Maschi, Benato, Bresquar. Borella)

Il Presidente proclama l’esito della votazione. La proposta di deliberazione è approvata
Successivamente, il Presidente pone in votazione, per alzata di mano, la dichiarazione di immediata
eseguibilità della deliberazione.
Con l’assistenza degli Scrutatori si accerta il seguente risultato:
Presenti

16

Voti favorevoli
Astenuti

11
4

(Maschi, Benato, Bresquar. Borella)

Il Presidente proclama l’esito della votazione, per cui la deliberazione è dichiarata immediatamente
eseguibile.
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.
IL PRESIDENTE
TONIOLO Daniele

N° 250 registro atti pubblicati

IL SEGRETARIO
TAMMARO Dott.ssa Laura

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(ART. 124 D.Lgs. 267/2000)

Certifico io sottoscritto che copia della presente delibera è stata affissa all’albo comunale per la
pubblicazione di 15 giorni consecutivi dal 18.03.2015
Addì 18.03.2015

IL FUNZIONARIO INCARICATO

…………………………………………..
CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
(art. 134 D. Lgs. 267/2000)
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio del Comune
ed è divenuta esecutiva ai sensi del 3° comma dell’art. 134 del D. Lgs. 267/2000 il
Lì

IL FUNZIONARIO INCARICATO
.................................

