
COPIA 

DELIBERAZIONE N.  11 

del 29/01/2013 

COMUNE di VIGARANO MAINARDA 
Provincia di FERRARA 

    

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  

Adunanza Straordinaria - Seduta pubblica in prima convocazione. 

OGGETTO: 
APPROVAZIONE PROGRAMMA DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE AUTONOMA PER 

L'ANNO 2013 

L'anno duemilatredici, addì ventinove del mese di Gennaio alle ore 21:00 nella sala delle adunanze 

consiliari. 

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legge. vennero convocati a seduta i 

Consiglieri comunali. All'appello risultano: 

PARON BARBARA 	 Sindaco 	 Presente 

TAGLIANI FLAVIO 	 Consigliere 	 Presente 

SCIANNACA MARIO 	 Consigliere 	 Presente 

MASSARI GIULIA 	 Consigliere 	 Presente 

LODI ALESSANDRA 	 Consigliere 	 Presente 

BERGAMINI CESARE 	 Consigliere 	 Presente 

GIORGI ANDREA 	 Consigliere 	 Presente 

STANCARI ELISA 	 Consigliere 	 Presente 

BERSELLI ALESSANDRO 	 Consigliere 	 Presente 

RAHO ANTONIO 	 Consigliere 	 Presente 

FORTINI MARCELLO 	 Consigliere 	 Presente 

ZANELLA MAURO 	 Consigliere 	 Presente 

GARDENGHI UMBERTO 	 Consigliere 	 Presente 

Assiste alla seduta il Vice Segretario Comunale Dr. FERRANTE MARCO. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, PARON BARBARA - Sindaco - assume la presidenza e 

dichiara aperta la seduta. 



OGGETTO APPROVAZIONE PROGRAMMA DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE 

AUTONOMA PER L'ANNO 2013 

Il Sindaco concede la parola al Capo Settore AA.GG., Dr. Marco Ferrante affinché relazioni in 

merito. 

Il Capo Settore AA.GG. Come tutti gli anni occorre adempiere ad una previsione normativa che ci 
obbliga ad approvare ad inizio anno il programma degli incarichi di collaborazione autonoma che 
intendiamo affidare per l'anno in corso. 
Si tratta di elencazioni che sono state richieste ai vari settori, elencazioni ovviamente non riferite ai 
singoli incarichi ma alle tipologie di incarichi conferibili. 
I settori hanno predisposto le loro tabelle che vedete in allegato allo schema di delibera, e viene 
proposto di approvare questo programma di incarichi. Gli incarichi che verranno affidati dovranno 
rientrare necessariamente in una di queste tipologie. 

Il Consigliere Raho Non si parla di costi. Volevo sapere qualcosa in merito. Grazie. 

Il Capo Settore AA.GG. Per quanto riguarda i costi la legge prevede che non vengano stabiliti qui 
ma sono stabiliti nel bilancio di previsione. Nel bilancio di previsione che è stato approvato c'è una 
voce che è esattamente il 15°/0 delle spese di personale, il limite massimo, che nel nostro caso 
ammonta per il 2013 a 375 mila euro, quindi deve rientrare per forza entro questo limite ed è per 

legge indicato nel bilancio di previsione. 

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; 

PRESO ATTO degli indirizzi impartiti dal Consiglio comunale in sede di approvazione della 
relazione previsionale e programmatica 2013/2015 allegata al Bilancio di previsione annuale 
2013 recante i programmi e progetti da realizzare nel prossimo triennio dai quali sono discesi 
gli obiettivi gestionali da assegnare ai responsabili dei servizi per l'esercizio finanziario 2013; 

CONSIDERATO: 
- che, in 	corrispondenza di ogni programma della relazione 	previsionale 	e 

programmatica, 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 nella relazione previsionale e programmatica, 
dai quali sono derivati gli obiettivi gestionali del Piano esecutivo di gestione 2013, si può 



indicativamente 	rilevare 	l'esigenza 	di 	procedere 	all'affidamento 	di incarichi di 
collaborazione autonoma, in quanto trattasi di obiettivi particolarmente complessi, per i quali 
è opportuno 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 Programma stesso 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 deliberazione 
di Giunta Comunale n.9 del 23.1.2009; 

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 	contrari n. 1 (Consigliere Gardenghi Lega Nord) e astenuti n. 3 
(Consiglieri del gruppo "Di più per Vigarano) ) 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 2013, programma che ha a riferimento i programmi di cui 
alla Relazione previsionale e programmatica 2013-2015, e che si tradurranno in obiettivi di 

gestione; 

2) di dare atto che l'affidamento dei suddetti incarichi avverrà nel rispetto delle disposizioni 

previste 	dal 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 deliberazione 
di Giunta Comunale n.9 del 23.1.2009, e del limite massimo di spesa stabilito nel bilancio di 
previsione per l'esercizio 2013; 

3) di dare atto che il Programma stesso 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; 

4) di dare atto che sulla proposta della presente deliberazione sono stati espressi i pareri di cui 
all'art. 49 del D.Igs. 267/2000,che si allegano al presente atto,di cui costituiscono parte integrante 

e sostanziale; 



5) con separata votazione palese, avente il seguente esito: voti favorevoli n. 9 	contrari n. 1 

(Consigliere Gardenghi Lega Nord) e astenuti n. 3 (Consiglieri del gruppo "Di più per Vigarano) la 
presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile,ai sensi dell'art. 134 comma 4 
del D.Igs. 267/2000, stante l'urgenza di provvedere. 



PROGRAMMA ANNUALE INCARICHI DI COLLABORAZIONE AUTONOMA 

ANNO 2013 

SETTORE AFFARI GENERALI - ORGANIZZAZIONE RISORSE UMANE 

SERVIZI DEMOGRAFICI E CIMITERIALI 

SERVIZIO 

	  DELL'INCARICO 

TIPOLOGIA DURATA OGGETTO 	 DELLA 
PRESTAZIONE 

AFFARI GENERALI 

	  COLLABORAZIONE 

CONSULENZA/ anno 2013 tutela legale/patrocinio 

dell'Ente 

DEMOGRAFICI 	 E 

CIMITERIALI 

COLLABORAZIONE anno 2013 prestazioni di lavoro 

autonomo occasionale per 

rilevazioni statistiche  

SETTORE FINANZE - BILANCIO 

SERVIZIO 
	  DELL'INCARICO 

TIPOLOGIA DURATA OGGETTO 	 DELLA 
PRESTAZIONE 

FINANZE - BILANCIO 

ECONOMATO 

CONSULENZA 

CONSULENZA 

anno 2013 

anno 2013 

consulenze in materia di gare 

e appalti 

consulenze 	in 	materia 	di 

tributi 
FINANZE - BILANCIO 

TRIBUTI 

SETTORE COMMERCIO - ATTIVITA' PRODUTTIVE - POLIZIA MUNICIPALE 

SERVIZIO TIPOLOGIA 
DELL'INCARICO 

DURATA OGGETTO 	 DELLA 

PRESTAZIONE 

COMMERCIO - ATTIVITA' 

PRODUTTIVE 

CONSULENZA anno 2013 redazione progetto richiesta 

contributi LR 41/97 

SETTORE CULTURA - PUBBLICA ISTRUZIONE POLITICHE GIOVANILI - SPORT 

SERVIZI ALLA PERSONA SOCIALI E SANITARI 

DELLA DURATA 

collaborazione coordinata e 

continuativa per attività 

connesse ai servizi cultura e 

gemellaggi da espletarsi nel 

settore 

anno 2013 

anno 2013 

SERVIZIO 

 

TIPOLOGIA 

DELL'INCARICO  

STUDIO/CONSULENZA 

COLLABORAZIONE 

SERVIZI ALLA PERSONA 

SOCIALI E SANITARI  

CULTURA - POLITICHE 

GIOVANILI - GEMELLAGGI 

 

  

anno 2013 PUBBLICA ISTRUZIONE STUDIO/CONSULENZA 

OGGETTO 

PRESTAZIONE 	 

Consulenze nell'ambito di gare 

d'appalto 

Consulenze nell'ambito di gare 

d'appalto  

Consulenze nell'ambito di gare 

d'a alto 
anno 2013 STUDIO/CONSULENZA CULTURA - POLITICHE 

GIOVANILI - GEMELLAGGI 



SETTORE TECNICO 

SERVIZIO 
	 DELL'INCARICO 

TIPOLOGIA DURATA OGGETTO 	DELLA 
PRESTAZIONE 

EDILIZIA PRIVATA CONSULENZA anno 2013 - redazione variante al PRG 

- formazione Piano Operativo 

Comunale e RUE 

- 	collaudi 	per 	opere 	di 

urbani zzazione 

- 	redazione 	del 	Piano 	di 

Ricostruzione post-sisma 

- 	individuazione 	delle 	U.M.I. 

(unità minime di 	intervento) 

ai 	sensi 	dell'art. 	7 	della 	LR 

16/2012 

AMBIENTE STUDIO/CONSULENZA anno 2013 - 	incarico 	di 	responsabile 

sicurezza servizio 
prevenzione e protezione ex 

D.Igs 81/08 
incarico 	di 	medico 

competente servizio 

prevenzione e protezione ex 

D.Igs 81/08 
- esecuzione piano comunale 

degli interventi di lotta alla 

zanzara tigre 

LAVORI PUBBLICI STUDIO/CONSULENZA anno 2013 - 	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 

TECNICO COLLABORAZIONE anno 2013 collaborazione 	coordinata 	e 

continuativa 	per 	attività 

connesse 	a 	servizi 	da 

espletarsi nel settore 



COMUNE DI VIGARANO MAINARDA 
Provincia di Ferrara 

Proposta di Consiglio 

Consiglio Comunale 

Servizio/Ufficio: Affari Generali 
Proposta N° 2013/9 

Oggetto: APPROVAZIONE PROGRAMMA DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE 
AUTONOMA PER L'ANNO 2013 

 

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA 

     

  

[X] Favorevole 	[ Contrario 

     

          

 

Li, 22/01/2013 
	

Il Capo ttore 

   

        

          

    

c)  
DELIBERAZIONE N°    DEL „`‘Z.,"1. 

     

         

          



COMUNE DI IGARANO MAINARDA 
Provincia di Ferrara 

Proposta di Consiglio 

Consiglio Comunale 

Servizio/Ufficio: Affari Generali 
Proposta N° 2013/9 

Oggetto: APPROVAZIONE PROGRAMMA DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE 
AUTONOMA PER L'ANNO 2013 

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE 

[X] Favorevole 	[ ] Contrario 

  

 

Lí9 

    

     

Li, 22/01/2013 
	

Il Capo Settore 

  

      

       

    

DELIBERAZIONE N'    DEL 	... ... 

  

      



2,7 FEB, 2013 Addì 

Il Messo Comunale 

F.to SITTA ROSA MARIA 

Il Capo Settore Segreteria 

F.to FERRANTE M CO 

Il Capo Settore 	teria 

MARCO FER 
Copia conforme all'originale 

Addì 

Letto,approvato e sottoscritto 

IL PRESIDENTE 	 IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 

F.to PARON BARBARA 	 F.to FERRANTE MARCO 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Copia della presente viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per rimanervi 15 giorni consecutivi. 
(art. 124 D.Lgs. 267/2000 e art. 32 legge 69/2009) 

ATTESTAZIONE 

la presente deliberazione: 

è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal 

	2 7 FEB, 2413 come prescritto dall'art. 124 del D.Lgs. 

267/2000. 

ESECUTIVITÀ 

la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, (art. 134 comma 3° D.Lgs. 267/2000). 

Lì,  	 Il Capo Settore Segreteria 

F.to MARCO FERRANTE 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9

