DELIBERA DI CONSIGLIO
N. 20 DEL 25/03/2019
Oggetto: APPROVAZIONE PROGRAMMA DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE AUTONOMA
PER L'ANNO 2019
L’anno 2019 addì 25 del mese di 03 alle ore 21:00 si è riunito il Consiglio appositamente
convocato.

All’appello risultano:
PARON BARBARA
SCIANNACA MARIO
DE MICHELE AGNESE
TAGLIANI FLAVIO
ORSINI MARIASOLE
ZOBOLI ELENA
CHIODI BARBARA
PRADO QUINTELA DIEGO
BOLOGNESI ORESTINA
BERGAMINI DAVIDE
FORTINI MARCELLO
BALESTRA LUIGI
ZANELLA MAURO

Sindaco
Vice Sindaco
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente

Partecipa il Segretario Comunale MUSCO ANTONINO.
Accertata la validità dell’adunanza PARON BARBARA in qualità di Sindaco ne assume la
presidenza, dichiarando aperta la seduta e invitando il Consiglio a deliberare in merito all’oggetto
sopra indicato.
La proposta in oggetto come di seguito riportata viene approvata con voti espressi in forma palese
per il merito e successivamente e separatamente per l’immediata eseguibilità.
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Unità Proponente: SETTORE AFFARI GENERALI - RISORSE UMANE - SERV. DEMOGRAFICI E
CIMITERIALI - SERV. ALLA PERSONA

OGGETTO: APPROVAZIONE PROGRAMMA
AUTONOMA PER L'ANNO 2019

DI

INCARICHI

DI

COLLABORAZIONE

Il Sindaco concede la parola al Capo Settore AA.GG., Dr. Marco Ferrante per illustrare
l’argomento.
Il Capo Settore AA.GG. Relaziona in merito.
IL CONSIGLIO COMUNALE
RICHIAMATI:
- l'art. 42, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 267/2000 che prevede che l'organo consiliare ha
competenza in materia di programmi,
relazioni previsionali e programmatiche, piani
finanziari,
programmi triennali e 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 n. 244 del 24/12/2007
(Finanziaria 2008),come
modificato dall’art. 46 comma 2 del DL 112/2008 convertito in legge 133/2008, che stabilisce che
gli enti locali possano stipulare contratti di collaborazione autonoma, indipendentemente
dall’oggetto della prestazione, solo con riferimento alle attività istituzionali stabilite dalla legge o
previste dal programma approvato dal Consiglio Comunale, nell'ambito delle attribuzioni
riconosciute a detto organo dal citato art.42;
VISTO il Documento Unico di Programmazione (DUP) per il periodo 2019/2021,approvato con
deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 in data 25.3.19,esecutiva;
VISTO il Bilancio di previsione per gli esercizi 2019/2021, approvato con deliberazione di Consiglio
Comunale n. 19 in data 25.3.19,esecutiva;
ATTESO che con le predette deliberazioni è stato quantificato il limite di spese sostenibili per il
triennio 2019-2021 per incarichi di collaborazione autonoma, quantificato in euro 60.186,20 ;
PRESO ATTO degli indirizzi impartiti dal Consiglio comunale in sede di approvazione del
suddetto documento unico di programmazione 2019/2021 recante i programmi e progetti da
realizzare nel prossimo triennio dai quali discendono gli obiettivi gestionali da assegnare ai
responsabili dei servizi per l'esercizio finanziario 2019;
CONSIDERATO:
- che, in corrispondenza di ogni programma del DUP, è data specificazione della finalità
che si intende conseguire e delle risorse ad esso destinate, distintamente per ciascuno degli
esercizi in cui si articola il programma stesso;
- che, tenuto conto dei programmi esplicitati nel DUP, dai quali derivano gli obiettivi
gestionali del Piano esecutivo di gestione 2019, si può indicativamente rilevare l'esigenza
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di procedere
all'affidamento di incarichi di collaborazione autonoma, in quanto trattasi di
obiettivi per i quali si rende necessario acquisire dall'esterno le specifiche competenze, ferme
restando le condizioni alle quali la normativa vigente subordina la possibilità di ricorrere ad
incarichi esterni;
DATO ATTO che il presente atto costituisce strumento di programmazione suscettibile di modifica
in base alle mutate esigenze dell’Ente e al quadro degli interessi pubblici sottesi alle scelte nello
stesso rappresentate;
RICHIAMATO il vigente Regolamento recante disciplina per il conferimento di incarichi di
collaborazione a norma dell’articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e
dell’articolo 110, comma 6, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,approvato con
deliberazione di Giunta Comunale n.70 del 13.5.2008 e modificato ed integrato con deliberazioni di
Giunta Comunale n.9 del 23.1.2009 e n.7 del 31.1.2013;
RITENUTO di provvedere in merito;
VISTI:
- il vigente Statuto comunale;
- il D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 e ss. mm.;
RAVVISATA la propria competenza ai sensi dell' art. 42 del già richiamato D.Lgs. 18.8.2000,
n. 267;
CON voti favorevoli n. 9 ed astenuti n. 3 (Consiglieri di opposizione, Bergamini, Zanella, Balestra)
espressi nei modi e termini di legge

DELIBERA
1) di approvare, nell’elencazione allegata al presente atto, il programma degli incarichi di
collaborazione autonoma per l’anno 2019, programma che ha a riferimento i programmi di cui al
documento unico di programmazione 2019-2021, e che si tradurranno in obiettivi di gestione;
2) di dare atto che l'affidamento dei suddetti incarichi avverrà nel rispetto delle disposizioni
previste dalle vigenti normative in materia e dal vigente Regolamento comunale recante disciplina
per il conferimento di incarichi di collaborazione a norma dell’articolo 7, comma 6, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e dell’articolo 110, comma 6, del decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267,approvato con deliberazione di Giunta Comunale n.70 del 13.5.2008 e modificato ed
integrato con deliberazioni di Giunta Comunale n.9 del 23.1.2009 e n.7 del 31.1.2013, e del limite
massimo di spesa stabilito nel DUP approvato con deliberazione cc n. 57 del 18.12.2017 e nel
bilancio di previsione approvato con deliberazione cc n.58 del 18.12.2017 e specificati in narrativa;
3) di dare atto che il presente atto costituisce strumento di programmazione suscettibile di
modifica in base alle mutate esigenze dell’Ente e al quadro degli interessi pubblici sottesi alle
scelte nello stesso rappresentate;
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4) di dare atto che sulla proposta della presente deliberazione sono stati espressi i pareri di cui
all’art. 49 del D.lgs. 267/2000,che si allegano al presente atto,di cui costituiscono parte integrante
e sostanziale;
5) con separata votazione palese, con voti favorevoli n. 9 ed astenuti n. 3 (Consiglieri di
opposizione, Bergamini, Zanella, Balestra), la presente deliberazione viene dichiarata
immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.lgs. 267/2000, stante l'urgenza di
provvedere.

Approvato e sottoscritto con firma digitale:
Il Sindaco

Il Segretario Comunale

PARON BARBARA

MUSCO ANTONINO
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PROGRAMMA ANNUALE INCARICHI DI COLLABORAZIONE AUTONOMA
ANNO 2019

SETTORE AFFARI GENERALI - ORGANIZZAZIONE RISORSE UMANE
SERVIZI DEMOGRAFICI E CIMITERIALI
SERVIZI ALLA PERSONA SOCIALI E SANITARI
SERVIZIO

TIPOLOGIA
DELL’INCARICO
CONSULENZA/
PATROCINIO
DOCENZA
LAVORO AUTONOMO
OCCASIOANLE
STUDIO/CONSULENZA

AFFARI GENERALI
AFFARI GENERALI
DEMOGRAFICI E
CIMITERIALI
AFFARI GENERALI

DURATA
anno 2019
anno 2019
anno 2019
anno 2019

AFFARI GENERALI
DEMOGRAFICI E
CIMITERIALI
SERVIZI ALLA PERSONA
ORGANIZZAZIONE
RISORSE UMANE

STUDIO/CONSULENZA

anno 2019

STUDIO/CONSULENZA

anno 2019

AFFARI GENERALI

STUDI0/CONSULENZA

anno 2019

OGGETTO DELLA
PRESTAZIONE
tutela legale/patrocinio
dell’Ente
attività formativa
prestazioni occasionali per
rilevazioni statistiche
analisi tecnico progettuali in
relazione a percorsi di riordino
territoriale e/o di svolgimento
di funzioni e servizi a livello
sovracomunale
Consulenze dell’ambito di gare
d’appalto e partecipazione come
esperti in commissioni di gara
d’appalto
partecipazione come esperti in
commissioni di concorsi e
selezioni per il reclutamento del
personale
processi innovativi in materia di
informatica e di utilizzo di
tecnologie ICT

SETTORE FINANZE - BILANCIO
SERVIZIO

TIPOLOGIA
DELL’INCARICO
CONSULENZA

FINANZE – BILANCIO
TRIBUTI

DURATA
anno 2018

OGGETTO DELLA
PRESTAZIONE
consulenze in materia di tributi

SETTORE COMMERCIO-ATTIVITA’ PRODUTTIVE-POLIZIA MUNICIPALE
SERVIZIO
ATTIVITA’ PRODUTTIVE

TIPOLOGIA
DELL’INCARICO
STUDIO/CONSULENZA/
COLLABORAZIONE
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DURATA
anno 2019

OGGETTO DELLA
PRESTAZIONE
Promozione e sviluppo attività
economiche

SETTORE CULTURA – PUBBLICA ISTRUZIONE - POLITICHE GIOVANILI - SPORT – RELAZIONI INTERNAZIONALI

SERVIZIO
CULTURA
ISTRUZIONE

ISTRUZIONE
CULTURA
RELAZIONI
INTERNAZIONALI

ISTRUZIONE
CULTURA
POLITICHE GIOVANILI

TIPOLOGIA
DELL’INCARICO
STUDIO/CONSULENZA

DURATA
anno 2019

LAVORO AUTONOMO
OCCASIONALE

anno 2019

STUDIO/CONSULENZA
COLLABORAZIONE
OCCASIONALE

anno 2019

OGGETTO DELLA
PRESTAZIONE
Consulenze,redazione
relazioni,capitolati tecnici e
supporto nell’ambito di gare
d’appalto e nell’ambito di
pubblico spettacolo
partecipazione come esperti in
commissioni di gara d’appalto o
in commissioni a seguito
dell’emissione di avvisi pubblici
per il terzo settore,istruzione,
gemellaggi
Prestazioni occasionali
artistiche e/o intellettuali in
ambito artistico,culturale,
didattico e della formazione

SETTORE TECNICO
SERVIZIO

TIPOLOGIA
DELL’INCARICO
CONSULENZA

anno 2019

AMBIENTE

STUDIO/CONSULENZA

anno 2019

LAVORI PUBBLICI

STUDIO/CONSULENZA

anno 2019

EDILIZIA PRIVATA
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DURATA

OGGETTO DELLA
PRESTAZIONE
- redazione variante al PRG
- formazione Piano Operativo
Comunale e RUE
- collaudi per opere di
urbanizzazione
- incarico di responsabile
sicurezza servizio prevenzione e
protezione ex D.lgs 81/08
- incarico di medico competente
servizio prevenzione e
protezione ex D.lgs 81/08
- stipula atti di compravendita
immobiliare
- progettazioni,direzione
lavori,contabilità di opere
pubbliche
- incarichi di coordinatore della
sicurezza in realizzazione di
opere pubbliche
- supporti alla progettazione di
opere pubbliche
- studi geologici/ geotecnici per
realizzazione di opere pubbliche
- redazione pratiche
prevenzione incendi per
realizzazione di opere pubbliche
- frazionamenti catastali per
realizzazione di opere pubbliche

