
DELIBERA DI CONSIGLIO
N. 1 DEL 14/01/2021

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO 
NELL’ESERCIZIO DEI POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE 

Oggetto: APPROVAZIONE PROGRAMMA DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE AUTONOMA 
PER L'ANNO 2021

L’anno  2021 addì  14 del  mese  di  gennaio alle  ore  15:15 in  Vigarano  Mainarda,  presso  la 

Residenza Municipale nell’Ufficio del Commissario, il Dr. MASSIMO DI DONATO, nominato con 

Decreto n. 67172 del Prefetto della Provincia di Ferrara Prot. n. 0067176 in data 05/10/2020, si è 

riunito per deliberare su quanto in oggetto indicato.

Partecipa il Segretario Comunale   MECCA VIRGILIO il quale provvede alla redazione del presente 
verbale
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Unità Proponente: SETTORE AFFARI GENERALI - RISORSE UMANE - SERV. DEMOGRAFICI E 
CIMITERIALI - SERV. ALLA PERSONA

Oggetto: APPROVAZIONE PROGRAMMA DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE AUTONOMA 
PER L'ANNO 2021

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO COI POTERI  DEL 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  d.l.  112/2008,  convertito  con  modificazioni  dalla  legge  6  agosto  2008  n.133  il  quale 
all’art.46 c.2 e 3 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, demandando al bilancio di previsione dell’Ente la fissazione del 
limite  di  spesa  per  l’affidamento  degli  incarichi  di  collaborazione  e  lasciando  al  regolamento 
sull’ordinamento  degli  uffici  e  dei  servizi  l’individuazione  dei  criteri  e  delle  modalità  per 
l’affidamento degli incarichi.

PRECISATO che :
- la previsione dell’affidamento di incarichi di collaborazione nell’ambito dello specifico programma 
di Consiglio comunale costituisce un ulteriore requisito di legittimità dello stesso, oltre a quelli già 
previsti dalla disciplina generale contenuta nell’art.7 c.6 D.Lgs.165/2001;
- possono comunque essere affidati anche se non previsti nel programma consiliare, gli incarichi 
previsti  per  attività  istituzionali  stabiliti  dalla  legge,  intendendosi  per  tali  quelli  connessi  a 
prestazioni professionali per la resa dei servizi o adempimenti obbligatori per legge, ovvero per il 
patrocinio o la rappresentanza dell’ente, qualora non vi siano strutture od uffici a ciò deputati;
- che sono esclusi dal presente programma gli incarichi connessi alla realizzazione delle opere 
pubbliche (programmazione, direzione lavori, collaudo ec.) che siano già previste nel programma 
triennale approvato ai  sensi  dell’art.128 D.Lgs.  163/2006 i  cui  oneri  sono già allocati  nel  QTE 
dell’opera da realizzare;

DATO ATTO che alla data odierna si è reso necessario prevedere l’attribuzione di incarico di lavoro 
autonomo occasionale  a supporto del Settore Finanze-Bilancio , necessario quale indirizzo ed 
aiuto  di  coordinamento  anche  in  considerazione  della  mancanza  di  un  Segretario  Comunale 
titolare con il conseguente venir meno dellla necessaria continuità nell’elaborazione di atti quali il 
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documento unico di programmazione, il piano economico gestionale  e conseguente piano degli 
obiettivi con relazioni economica finanziaria di fine mandato in gestione commissariale;

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;

DELIBERA

1)  di  approvare,  nell’elencazione allegata al presente atto,  il  programma  degli  incarichi  di  
collaborazione autonoma per l’anno 2021,;

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;

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;

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)  la  presente  deliberazione  viene  dichiarata  immediatamente  eseguibile,ai  sensi  dell'art.  134 
comma 4 del D.lgs. 267/2000, stante l'urgenza di provvedere.

Il Commissario Straordinario Il  Segretario Comunale

F.to Dott. Massimo Di Donato F. to Dr. Virgilio Mecca
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PROGRAMMA DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE AUTONOMA  OCCASIONALE A

SOGGETTI ESTERNI ALL’AMMINISTRAZIONE 

SETTORE FINANZE – BILANCIO

tipologia dell’incarico:

lavoro autonomo occasionale di supporto al settore.

attività in riferimento alla quale si rende necessario conferire incarico:

Collaborazione tecnica e giuridica per la predisposizione del bilancio di  previsione 2021/2023 e relativi
allegati, relazione tecnica economica di fine mandato commissariale e rendiconto della gestione 2020.

importo da iscrivere a bilancio:

 

euro 4.000,00
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PARERE DEL RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO

Sulla  proposta  n.  25/2021 dell’unità  proponente  SETTORE  AFFARI  GENERALI  -  RISORSE 

UMANE  -  SERV.  DEMOGRAFICI  E  CIMITERIALI  -  SERV.  ALLA  PERSONA ad  oggetto: 

APPROVAZIONE  PROGRAMMA  DI  INCARICHI  DI  COLLABORAZIONE  AUTONOMA  PER 

L'ANNO 2021 si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.

Vigarano Mainarda li, 14/01/2021 

Sottoscritto dal Responsabile di Procedimento
(CAZZIARI CRISTINA)

con firma digitale
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