COPIA

CITTÀ DI SELVAZZANO DENTRO
Provincia di Padova

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
n. 18 del 16-04-2010
OGGETTO: APPROVAZIONE
PROGRAMMA
PER
L'AFFIDAMENTO
INCARICHI DI COLLABORAZIONE - ANNO 2010
L'anno

duemiladieci il giorno

DEGLI

sedici del mese di aprile in prosieguo di seduta

iniziata alle ore 18:30, nella sala delle adunanze, con inviti diramati in data utile, si è riunito
il Consiglio Comunale.
Eseguito l’appello risultano:
SORANZO ENOCH
DANESE MASSIMILIANO
MARCOLIN MICHELE
SANAVIO ROSSANA
BALDIN RUDI
NATALE BRUNO
TREVISAN GIANCARLO
GARZIN CLAUDIO
VERZA GABRIELE
BIASIO FABIO
BERTASI PAOLO

Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

BROCCA LIVIO
GRIGOLETTO CLAUDIO
ROSSETTO DIEGO
ZARAMELLA MONICA
DAL PORTO GIORGIO
NEGRI ENZO
BEGHIN BIANCA
MARTINI FAUSTO
MUZZANI MARIA ELDA
FORTIN PAOLO

Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente

Partecipa alla seduta il/la Sig./Sig.ra MALPARTE STEFANIA Segretario Generale .Il Sig.
PRESIDENTE NATALE BRUNO assume la presidenza e, riconosciuta legale l’adunanza,
dichiara aperta la seduta, dopo aver chiamato a fungere da scrutatori i Sigg.:

GRIGOLETTO CLAUDIO
DAL PORTO GIORGIO
BIASIO FABIO
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IL CONSIGLIO COMUNALE

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 dicembre 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;
• all’articolo 46, comma 3, mediante la sostituzione integrale dell’articolo 3, comma 56, della
legge 24 dicembre 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 debba dare prioritariamente conto degli
obiettivi 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 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 per i quali non sussiste alcuna discrezionalità di scelta in capo all’ente, qualora non vi
siano strutture od uffici a ciò deputati;
Ritenuto quindi necessario, con il presente provvedimento approvare il programma per
l’affidamento degli incarichi di collaborazione relativo all’anno 2010;
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Vista la nota prot. n. 11691 in data 31.03.2010 con la quale il responsabile del servizio ha richiesto
il fabbisogno degli incarichi di collaborazione da affidare per l’anno 2010;
Visto l’allegato programma per l’affidamento degli incarichi di collaborazione, redatto 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;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
Visto il D.Lgs. n. 165/2001;
Visto lo statuto comunale;
Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi, in particolare
l’allegato D “Disciplina del conferimento di incarichi di collaborazione esterna”;
Visto il regolamento comunale di contabilità;
Ritenuto di provvedere in merito;
Acquisiti i pareri di cui all’art. 49 del TUEL;

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 l’anno 2010, 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, che si allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
2)
di dare atto che:
• il presente programma rispetta il limite di spesa stabilito con la D.C.C. n. 9 del 27.02.2010
di approvazione del bilancio 2010 e pluriennale;
• il presente programma potrà essere modificato in corso d’anno per esigenze sopravvenute;
• potranno comunque essere affidati incarichi non previsti nel presente programma, qualora
siano necessari per l’acquisizione di servizi o adempimenti obbligatori per legge, 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 Il 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, in particolare
l’allegato D “Disciplina del conferimento di incarichi di collaborazione esterna”
3) di trasmettere il presente atto ai responsabili dei servizi per i successivi provvedimenti.
Inoltre, stante la necessità e l’urgenza, con ulteriore e separata votazione espressa in forma palese
che ha dato il seguente risultato:

DELIBERA
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di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs.
n. 267/2000.
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CITTA’ DI SELVAZZANO DENTRO
PROVINCIA DI PADOVA

PROGRAMMA PER L’AFFIDAMENTO
DEGLI INCARICHI DI COLLABORAZIONE
ANNO 2010
(Art. 3, comma 55, legge 24 dicembre 2007, n. 244)

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale
n. _____________ in data__________________
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Scheda n. 1

Servizio Biblioteca

Riferimento alla
Programma 5 Cultura e Beni Culturali
relazione previsionale e
programmatica
Progetto Promozione della lettura

Coinvolgere le scuole in laboratori creativi per far apprendere
l’importanza di leggere e suscitare l’amore per la lettura fin dalla
scuola primaria. Sviluppare la partecipazione di studenti, genitori e
insegnanti alle attività della biblioteca.
Finalità e obiettivi
generali

Si prevede un massimo di 10 incarichi per la conduzione di
Oggetto dell’incarico

laboratori creativi per ragazzi, basati su letteratura specializzata per
l’infanzia .

Le professionalità ritenute necessarie sono quelle di autori di libri per
ragazzi o professionisti con specializzazione universitaria ed
Motivazione
esperienza di conduzione di laboratori culturali e di lettura.
dell’incarico
e individuazione
Non si rilevano professionalità di questo tipo tra il personale interno.
professionalità necessarie

Previsione di compenso
Ogni incarico sarà affidato entro il limite massimo di
l’onere graverà sul cap. 1920 per un massimo di

Tipologia di incarico

€ 2.500,00,
€ 7.000,00

X□ occasionale
□ coordinato e continuativo
X□ discrezionale
□ obbligatorio
□ studio □ ricerca □ consulenza □ ________________________
□ ________________________________________________
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Scheda n. 2

Servizio Biblioteca

Programma 5 Cultura e Beni Culturali
Riferimento alla
relazione previsionale e
Progetto Corsi Culturali
programmatica

Finalità e obiettivi
generali

Oggetto dell’incarico

Motivazione
dell’incarico
e individuazione
professionalità necessarie

Offrire alla popolazione opportunità culturali in vari campi : storia ,
arte, antropologia, lingue, informatica, disegno, hobby creativo,
economia , vivere bene e sano…

Si prevede un massimo di 40 incarichi per la conduzione dei corsi

Le professionalità ritenute necessarie sono a seconda della tipologia
dei corsi specializzazione universitaria o prestazioni nel campo
artistico, dello spettacolo o di mestieri artigianali, accompagnati da
maturata esperienza nel settore.
Non si rilevano professionalità di questo tipo tra il personale interno.

Previsione di compenso Ogni incarico sarà affidato entro il limite massimo di € 3.000,00
l’onere graverà sul cap. 2065 per un massimo di
€ 25.000,00

Tipologia di incarico

X□ occasionale
□ coordinato e continuativo
X□ discrezionale
□ obbligatorio
□ studio □ ricerca □ consulenza □ ________________________
□ ________________________________________________
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Scheda n. 3

Servizio: Asili nido, servizi per l’infanzia e per i minori

Programma 10 Funzioni del settore sociale
Riferimento alla
relazione previsionale e
Progetto Crescinsieme…a me
programmatica

Finalità e obiettivi
generali

Oggetto dell’incarico

Offrire opportunità di socializzazione, aggregazione e relazioni
interfamiliari per le famiglie con bambini di età inferiore ai sei anni.
Consolidare le azioni di promozione della salute e del benessere dei
minori e delle loro famiglie

Attività di counselling e spazio ascolto per assistenza e sostegno ai
genitori.

La professionalità ritenuta necessaria è di uno psicologo con
esperienza in questo tipo di attività.

Motivazione
dell’incarico
e individuazione
Non si rilevano professionalità di questo tipo tra il personale interno.
professionalità necessarie

Previsione di compenso L’ incarico sarà affidato entro il limite massimo di € 5.000,00
L’onere graverà sul cap. 2641

Tipologia di incarico

X□ occasionale
□ coordinato e continuativo
X□ discrezionale
□ obbligatorio
□ studio □ ricerca □ consulenza □ ________________________
□ ________________________________________________
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Scheda n. 4

Servizio: Asili nido, servizi per l’infanzia e per i minori

Programma 10 Funzioni del settore sociale
Riferimento alla
relazione previsionale e
Progetto Crescinsieme…a me
programmatica

Finalità e obiettivi
generali

Oggetto dell’incarico

Promuovere lo sviluppo di una relazione accogliente tra genitori e
bambini in età 6-24 mesi attraverso corsi di attività psicomotoria
educativa-relazionale.

Conduzione di corsi di psicomotricità per genitori e bambini dai 6 ai
24 mesi.

La professionalità ritenuta necessaria è specializzazione universitaria
Motivazione
in psicomotricità.
dell’incarico
Non si rilevano professionalità di questo tipo tra il personale interno.
e individuazione
professionalità necessarie

Previsione di compenso L’ incarico sarà affidato entro il limite massimo di € 3500,00
L’onere graverà sul cap. 2641

Tipologia di incarico

X□ occasionale
□ coordinato e continuativo
X□ discrezionale
□ obbligatorio
□ studio □ ricerca □ consulenza □ ________________________
□ ________________________________________________
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Scheda n. 5

Servizio: Asili nido, servizi per l’infanzia e per i minori

Programma 10 Funzioni del settore sociale
Riferimento alla
relazione previsionale e
Progetto: interventi comunali e sovracomunali continuativi del PIAF
programmatica

Finalità e obiettivi
generali

Oggetto dell’incarico

Prosecuzione delle attività del PIAF in coordinamento con i comuni
del distretto. Ricerca di finanziamenti per nuove progettualità

Assistenza tecnica al tavolo interistituzionale dei comuni. Attività di
fund raising e di progettazione.

La professionalità ritenuta necessaria è di specializzazione
Motivazione
universitaria oltre a esperienza di
dell’incarico
facilitazione/conduzione/coordinamento di gruppi interistituzionali
e individuazione
nonché esperienza di fund raising a livello
professionalità necessarie regionale/nazionale/europeo e relativa progettazione.
Non si rilevano professionalità di questo tipo tra il personale interno.

Previsione di compenso L’ incarico sarà affidato entro il limite massimo di € 5.000,00
L’onere graverà sul cap. 2831

Tipologia di incarico

X□ occasionale
□ coordinato e continuativo
X□ discrezionale
□ obbligatorio
□ studio □ ricerca □ consulenza □ ________________________
□ ________________________________________________
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si

si

si

si

2

3

4

Rif. Alla
RPP

1

Rif.
Scheda

conduzione di
corsi

Offrire
alla popolazione
opportunità culturali in
vari campi

X Occasionale
□ Co.co.co.

Psicologo

Promuovere lo sviluppo Conduzione di X Occasionale
di
una
relazione corsi di
□ Co.co.co.
accogliente tra genitori psicomotricità
specializzazione
e bambini in età 6-24 per genitori e
universitaria in
mesi attraverso corsi di bambini dai 6 ai
psicomotricità.
attività
psicomotoria 24 mesi.
educativa-relazionale.

Crescinsieme…a
me
promozione della salute
Attività di
e del benessere dei
counselling e
minori e delle loro
spazio ascolto
famiglie

Corsi culturali

Promozione della
lettura

PROFESSIONALITA'
RICHIESTA

autori di libri per ragazzi
o professionisti con
X Occasionale
specializzazione
universitaria ed
□ Co.co.co.
esperienza di
conduzione di laboratori
culturali e di lettura
professionalità
specializzazione
universitaria o
prestazioni nel campo
X Occasionale
artistico, dello
□ Co.co.co. spettacolo o di mestieri
artigianali,
accompagnati da
maturata esperienza nel
settore

OGGETTO
TIPOLOGIA DI
DELL'INCARICO
INCARICO

conduzione di
laboratori
creativi per
ragazzi,

OBIETTIVO/FINALITA'

X Carenza qualitativa
□ Carenza quantitativa

X Carenza qualitativa
□ Carenza quantitativa

X Carenza qualitativa
□ Carenza quantitativa

X Carenza qualitativa
□ Carenza quantitativa

MOTIVAZIONE

tot. 3500,00

3500,00 max

tot. 5000,00

5000,00 max

tot. 25000,00

3000,00 cad. max

tot. 7000,00

2500,00 cad. max

IMPORTO
PRESUNTO
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5

Rif.
Scheda

Rif. Alla
RPP
si

OGGETTO
TIPOLOGIA DI
DELL'INCARICO
INCARICO

PROFESSIONALITA'
RICHIESTA
MOTIVAZIONE

regionale/nazionale
/europeo e relativa
progettazione.

specializzazione
Prosecuzione
delle Assistenza
universitaria oltre a
attività del PIAF in tecnica al tavolo
esperienza di
coordinamento con i interistituzionale
facilitazione/conduzione
comuni del distretto. dei comuni.
/coordinamento di
X
Occasionale
Ricerca
di Attività di fund
X Carenza qualitativa
□ Co.co.co. gruppi interistituzionali □ Carenza quantitativa
finanziamenti
per raising e di
nonché esperienza di
nuove progettualità
progettazione.
fund raising a livello

OBIETTIVO/FINALITA'

tot. 5000,00

5000,00 max

IMPORTO
PRESUNTO

Partecipano inoltre, gli Assessori: Rodighiero, Fuschi, Sanguin, Saponaro, Zoppello.

Il Presidente del Consiglio comunale, sig. Natale introduce l'argomento iscritto al punto n. 4
dell’odierno ordine del giorno concernente: “Approvazione Programma per l’affidamento degli
incarichi di collaborazione – Anno 2010” .
L’Assessore Sanguin illustra l’argomento.
Non avendo chiesto la parola nessun Consigliere, il Presidente del Consiglio mette ai voti,
per alzata di mano, la su estesa proposta di deliberazione che riporta il seguente risultato accertato
dagli scrutatori e proclamato dal Presidente:
Consiglieri presenti
n. 18
Consiglieri assenti
n. 3 (Danese, Rossetto, Muzzani)
Consiglieri astenuti
n. 3 (Biasio, Fortin, Bertasi)
Consiglieri votanti
n. 15
Consiglieri favorevoli
n. 15

Gli interventi del Presidente del Consiglio, Natale e dell’Assessore Sanguin risulteranno
integralmente dalla riproduzione elettromagnetica, che costituirà il resoconto della seduta di cui
all’art. 63 del vigente Regolamento consiliare.
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Allegato A

CITTÀ DI SELVAZZANO DENTRO
Provincia di Padova

Ufficio A11 SEGRETERIA
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
N. 21 DELL’ANNO 09-04-10

OGGETTO: APPROVAZIONE PROGRAMMA PER L'AFFIDAMENTO DEGLI
INCARICHI DI COLLABORAZIONE - ANNO 2010
PARERI
(Art. 49 del T.U. approvato con D.Lgs. 18.8.2000 n. 267)

1) in ordine alla REGOLARITA' TECNICA si esprime parere: Favorevole

Li 09-04-10
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to ALBAN MARZIA

2) in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE si esprime parere: Favorevole

Li 09-04-10
IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI
F.to CERETTA GIANNI
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
Il PRESIDENTE
F.to NATALE BRUNO

Il Segretario Generale
F.to MALPARTE STEFANIA

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124 del T.U. approvato con D. Lgs. 18.8.2000 n. 267)

Reg. Pubbl. N. _______________
Il sottoscritto, su conforme dichiarazione del messo comunale, certifica che copia del presente
verbale viene affissa all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal 13-05-10.

Selvazzano Dentro, li 13-05-10

Il Caposettore AA.GG.
F.to CATTELAN GIUSEPPE

La presente viene trasmessa in copia al Prefetto

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Si certifica che la presente deliberazione, non soggetta a controllo preventivo di legittimità, è stata
pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio del Comune, senza riportare nei primi dieci giorni
denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa E’ DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi
del 3° comma dell’art. 134 del T.U. approvato con D .Lgs. 18.8.2000, n. 267, in data 25-05-2010
Si certifica che la presente deliberazione, pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio del
Comune, è stata sottoposta a controllo eventuale del Difensore civico su richiesta di un quarto dei
Consiglieri presentata in data ______________ prot. n. _________ ai sensi dell'art. 127 – comma 1 del T.U. approvato con D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e che:

ο il Difensore civico con nota prot. n. _________ in data ______________ non ha riscontrato vizi
di legittimità della deliberazione, per cui la stessa E’ DIVENUTA ESECUTIVA
_______________

in data

ο il Difensore civico ha comunicato con nota prot. n. _________ in data ______________ di aver
riscontrato vizi di legittimità e pertanto:

◊

la deliberazione è stata modificata in data ______________ secondo le indicazioni del
Difensore civico, per cui la stessa E’ DIVENUTA ESECUTIVA il ________________________

◊ la deliberazione è stata confermata dal Consiglio comunale in data _______________, per cui
la stessa E’ DIVENUTA ESECUTIVA il ________________________

Selvazzano Dentro, li

Il Caposettore AA.GG.
F.to ALBAN MARZIA

La presente copia è conforme all’originale
Selvazzano Dentro, li
__________________________
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