CITTÀ DI SELVAZZANO DENTRO
Provincia di Padova

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
n. 28 del 11-07-2014
OGGETTO: APPROVAZIONE
PROGRAMMA
PER
L'AFFIDAMENTO
INCARICHI DI COLLABORAZIONE AUTONOMA ANNO 2014

DEGLI

L'anno duemilaquattordici il giorno undici del mese di luglio in prosieguo di seduta
iniziata alle ore 19:00, nella sala delle adunanze, con inviti diramati in data utile, si è riunito
il Consiglio Comunale.
Eseguito l’appello risultano:
SORANZO ENOCH
DAL PORTO GIORGIO
FLAMINIO ALBERTO
NATALE BRUNO
RODIGHIERO GIACOMO
LAZZARINI MARTINA
BIASIO FABIO
SANTAMARIA ANTONIO
ELLENI LEANDRO

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

BALDIN RUDI
FINCO SILVIA
GUARRELLA AGOSTINO
NEGRI ENZO
ZOPPELLO GIORGIO
DAINESE RICCARDO
DALLA STELLA ROSSELLA
MENNELLA ULDERICA

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
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.:

DAL PORTO GIORGIO
FLAMINIO ALBERTO
DALLA STELLA ROSSELLA
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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 2014;
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Viste le segnalazioni pervenute dagli uffici in merito al fabbisogno degli incarichi di
collaborazione da affidare per l’anno 2014;
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 T.U.E.L.;
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 2014 (allegato n. 1), 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 prevede un limite di spesa pari € 40.500,00;
• 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
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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Partecipano, inoltre, alla discussione gli Assessori: Saponaro, Faggion, Fuschi, Rossi, Sartori.
Il Presidente del Consiglio comunale, sig. Natale introduce l’argomento iscritto al punto n. 7
dell’odierno ordine del giorno recante il titolo: “Approvazione programma per l’affidamento degli
incarichi di collaborazione autonoma – anno 2014” e cede la parola all’Assessore Rossi Giovanna.
L’Assessore Rossi illustra l’argomento.
Il Presidente del Consiglio mette ai voti, per alzata di mano, la proposta munita dei prescritti
pareri, riportando il seguente risultato accertato dagli scrutatori e proclamato dal Presidente:
Consiglieri presenti
n. 17
Consiglieri assenti
n. 0
Consiglieri astenuti
n. 5 (Elleni, Dainese, Biasio, Dalla Stella, Santamaria)
Consiglieri votanti
n. 12
Consiglieri favorevoli
n. 12
Consiglieri contrari
n. 0
La proposta viene approvata dal Consiglio Comunale
Il Presidente del Consiglio propone per l’atto adottato l’immediata eseguibilità ai sensi
dell’art. 134, quarto comma, del D. Lgs. n. 267 del 18.8.2000, che riporta il seguente risultato
accertato dagli scrutatori e proclamato dal Presidente:
Consiglieri presenti
n. 17
Consiglieri assenti
n. 0
Consiglieri astenuti
n. 4 (Elleni, Dainese, Biasio, Dalla Stella)
Consiglieri votanti
n. 13
Consiglieri favorevoli
n. 13
Consiglieri contrari
n. 0
Il Consiglio comunale delibera per l’atto adottato l’immediata eseguibilità.
Tutti gli interventi risulteranno integralmente dalla riproduzione elettromagnetica ai sensi
dell’art. 63 del vigente Regolamento del Consiglio comunale.
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Allegato A

CITTÀ DI SELVAZZANO DENTRO
Provincia di Padova

Ufficio A11 SEGRETERIA
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
N. 31 DELL’ANNO 02-07-14

OGGETTO: APPROVAZIONE PROGRAMMA PER L'AFFIDAMENTO DEGLI
INCARICHI DI COLLABORAZIONE AUTONOMA ANNO 2014
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 02-07-14
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to ALBAN MARZIA

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

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
Li 07-07-14
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to MALPARTE STEFANIA
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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. 483
Il sottoscritto certifica che copia del presente verbale viene pubblicata all'Albo On line per quindici
giorni consecutivi dal 16-07-14.

Selvazzano Dentro, li 16-07-14

Il Caposettore AA.GG.
F.to MALPARTE STEFANIA

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 On line 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 27-07-2014
Si certifica che la presente deliberazione, pubblicata nelle forme di legge all’Albo On line 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 29-07-2014

Il Caposettore AA.GG.
F.to ALBAN MARZIA

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