COPIA ALBO

COMUNE DI DIANO D’ALBA
PROVINCIA DI CUNEO

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE
N.52 del 28/12/2018
OGGETTO: APPROVAZIONE
PROGRAMMA
2019
PER
CONFERIMENTO
INCARICHI AI SENSI DELL'ART. 3 COMMA 55 DELLA LEGGE 244/2007
INTEGRATO DALL'ART. 48 DELLA LEGGE 133/2008.
L’anno duemiladiciotto, addì ventotto, del mese di dicembre alle ore 21:00 nella sala delle adunanze
consiliari, convocato dal Sindaco mediante avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione
ORDINARIA ed in seduta PUBBLICA di PRIMA convocazione, il Consiglio Comunale.
All’appello risultano:

Cognome e Nome
TARICCO Cristina

Carica
Presidente

X

CARDINALE Ezio

Sindaco

X

RINALDI Sergio

Vice Sindaco

X

DESTEFANIS Fabrizio

Consigliere

X

GHISOLFI Sara

Consigliere

X

BOLLA Marco

Consigliere

BARILE Paola

Consigliere

X

ALLARIO Daniele

Consigliere

X

ZUCCARO Stefano

Consigliere

PITTATORE Roberto

Consigliere

OLIVERO Paolo

Consigliere

X

MAZZEO Salvatore

Consigliere

X

FIGLIUOLO Daniela

Consigliere

Totale Presenti:
Totale Assenti:

Presente

Assente

X

X
X

X
9
4

Assiste all’adunanza l’infrascritto Segretario Comunale Dott. Maurizio Rita SCUNCIO, il quale provvede
alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, TARICCO Cristina nella sua qualità di Presidente assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.
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IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:
-

l’art. 42, comma 2 lett. b) T.U.E.L. n. 267/2000 prevede che l’organo consiliare ha
competenza in materia di programmi, relazioni previsionali e programmatiche, piani
finanziari, programmi triennali ed 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 28.12.2007 (Finanziaria 2008) così come
modificato dall’ art. 46 del d.l. 112 del 25.06.2008 convertito con modifiche il legge 133
del 6.08.2008, prevede che gli enti locali possono stipulare contratti di collaborazione
autonoma , indipendentemente dall’ oggetto della prestazione, solo con riferimento alle
attività istituzionali stabilite dalla legge o previste nel programma approvato dal Consiglio
ai sensi art. 42 T.U.E.L. ;

-

il successivo comma 56 così come modificato dall’ art. 46 del D.L. 112/2008 già convertito
in legge 133/2008 prevede che con regolamento sono approvati le disposizioni comunali
per l’ affidamento degli incarichi di cui si dice;

-

che nelle more della approvazione del regolamento per il conferimento incarichi esterni si
dispone quanto di seguito;

-

richiamati allo scopo del presente atto :
o il novellato articolo 7, comma 6, del D.Lgs. n. 165/2001 che dispone che è possibile
conferire tali incarichi , in presenza di specifiche esigenze cui gli Enti Locali non
possono far fronte con il personale in servizio, ad esperti di particolare e comprovata
specializzazione “anche universitaria”, sulla base dei presupposti di legittimità
dichiarati nella medesima disposizione di legge ;
o il novellato articolo 3, comma 56 legge 244/2007dispone che il limite di spesa annua
deve essere indicato nel bilancio preventivo del Comune ;

-

Considerato inoltre che il comma sopraccitato prevede che l’eventuale ricorso a contratti di
collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento di funzioni ordinarie o l’utilizzo
dei collaboratori come lavoratori subordinati, è causa di responsabilità amministrativa per il
Dirigente che ha stipulato tali contratti;

-

Rilevato altresì che in base alla nuova normativa non è più richiesta l’approvazione da parte
del Consiglio Comunale di un Programma delle collaborazioni esterne, qualora queste
attengano alle attività istituzionali stabilite dalla legge, risultando tuttavia necessario che il
Bilancio dell’Ente fissi il tetto massimo di spesa, precedentemente contenuto nel
Regolamento disciplinante l’affidamento di incarichi esterni;

-

Rilevato che l’Ente, in sede di predisposizione dell’approvando bilancio 2019/2021, ha
individuato il tetto massimo di spesa per gli incarichi esterni, in adempimento a quanto
prescrive l’articolo 3 co. 56 della Legge n. 244/2007, come modificato dall’articolo 46 della
Legge n. 133/2008;

-

Che l’Amministrazione ha ritenuto di effettuare la programmazione anche per il
conferimento di incarichi per fini e attività istituzionali;
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-

Visto il D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i., “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento
degli enti locali”;

-

Visto il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001 e s.m.i., “Norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;

-

Visto il Testo Unico del Pubblico Impiego approvato con D.Lgs. n. 75/2017 (Legge Madia);

-

Vista la Circolare n. 3/2017 del 23/11/2017 pubblicata dal Dipartimento della Funzione
Pubblica;

-

Visto il vigente Statuto Comunale;

DATO ATTO che ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147-bis, comma 1 del D.Lgs. n.267/2000 e
ss.mm.ii., sono stati acquisiti i pareri favorevoli in ordine:
■ alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa a
firma del competente Responsabile del Servizio;
■ alla regolarità contabile a firma del Responsabile del Servizio Finanziario;
Con voti unanimi e favorevoli, resi nei modi e termini di legge,
DELIBERA
-

di approvare nel testo di cui all’allegato A) al presente atto, il programma degli incarichi
esterni (di studio, ricerca o consulenza e collaborazioni) per l’anno 2019 ai sensi
dell’articolo 3, comma 55, della Legge n. 244/2007, così come integrato dalle disposizioni
di cui all’articolo 46 della Legge n. 133/2008, con cui il legislatore ha provveduto a
modificare l’articolo 7 co. 6 del D.Lgs. n. 165/2001 e l’articolo 3 co. 55 e 56 della Legge n.
244/2007, così come modificato dal T.U. del Pubblico Impiego D.Lgs. n. 75/2017 e dalla
Circolare n. 3/2017 pubblicata dal Dipartimento della Funzione Pubblica;

-

di dare atto che il programma qui approvato si riferisce al conferimento di incarichi anche
riconducibili ad attività istituzionali;

-

di riconoscere che il programma di che trattasi potrà essere successivamente modificato e
integrato in relazione a nuove esigenze attualmente non ipotizzabili;

-

di dare atto che l’affidamento dei suddetti incarichi avverrà nel rispetto delle disposizioni
del regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi opportunamente modificato e
integrato con le nuove disposizioni di cui alla legge 133/2008;

-

la spesa è prevista ed individuata nell’approvando bilancio 2019/2021.

Con successiva separata votazione, con voti unanimi e favorevoli, la presente deliberazione
viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.
*****
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Letto, approvato e sottoscritto

IL SEGRETARIO COMUNALE

IL PRESIDENTE
F.to: TARICCO Cristina

F.to: Dott. Maurizio Rita SCUNCIO

Pareri ai sensi degli art. 49, comma 1 e 147-bis comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.
Parere
Regolarità contabile

Esito
Favorevole

Data
28/12/2018

Il Responsabile
F.to:Dott. Maurizio Rita SCUNCIO

Regolarità tecnica

Favorevole

28/12/2018

F.to:Dott. Maurizio Rita SCUNCIO

REFERTO DI PUBBLICAZIONE N.
Copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi
con decorrenza dal 15/01/2019 al 30/01/2019 come prescritto dall’art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto
2000, n° 267 e dall'art. 32 della Legge 69/2009.
Diano d'Alba, li 15/01/2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: Dott. Maurizio Rita SCUNCIO

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’
ATTO DIVENUTO ESECUTIVO IN DATA _________________________
[

] Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

[X] Dichiarato immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Maurizio Rita SCUNCIO

E' copia conforme all'originale, per gli usi consentiti dalla Legge.
Diano d'Alba, li 15/01/2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Maurizio Rita SCUNCIO
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