COMUNE DI SASSO MARCONI
Città Metropolitana di Bologna

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Deliberazione n. 12 del 28/01/2021
Adunanza ORDINARIA – Prima convocazione – Seduta Pubblica.
OGGETTO: APPROVAZIONE PROGRAMMA PER AFFIDAMENTO
COLLABORAZIONE ESTERNA NEL TRIENNIO 2021-2023.

DI

INCARICHI

DI

L’anno duemilaventuno addì ventotto del mese di gennaio alle ore 18:30, previa l’osservanza di
quanto disposto dal Regolamento del consiglio comunale, dall’art. 73 del D.L. n° 18 in data
17/03/2020 e dal decreto sindacale attuativo n. 4784 del 23/03/2020, sono presenti:
PARMEGGIANI ROBERTO
RUSSO LUCIANO
LENZI MARILENA
ARMAROLI CHIARA
BERNABEI IRENE
MARTINI SILVIA
LOLLI FRANCA
FELIZIANI FEDERICO
VINCENZI MATTEO
VENTURI ALBERTO
RASCHI ALESSANDRO
LODI SIMONE
MASTACCHI MARCO
CHILLARI ACHILLE
VERONESI MARCO
BIGNAMI CLAUDIO
MURATORI MAURO

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

PRESENTI N. 15

ASSENTI N. 2

E' presente l'Assessore esterno Rossi Gianluca.
E’ presente il Segretario Generale PAOLO DALLOLIO per l’esercizio delle funzioni di cui all’art. 97
TUEL
Constatata la legalità del numero dei componenti intervenuti, il Sindaco ROBERTO
PARMEGGIANI assume la Presidenza dell’adunanza e dichiara aperta la seduta, invita i consiglieri
intervenuti a deliberare sull’oggetto sopra esposto

Deliberazione n. 12 del 28/01/2021
OGGETTO: APPROVAZIONE PROGRAMMA PER AFFIDAMENTO
COLLABORAZIONE ESTERNA NEL TRIENNIO 2021-2023

DI

INCARICHI

DI

IL CONSIGLIO COMUNALE
Richiamato l’art. 42, comma 2, lett. b), del TUEL n. 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 per la loro
attuazione, eventuali deroghe ad essi, pareri da rendere per dette materie;
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
24/12/2007, 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, senza più alcun riferimento ai soli incarichi di studio, ricerca o
consulenza;
– all’articolo 46, comma 3, mediante la sostituzione integrale dell’articolo 3, comma 56, della legge
24/12/2007, 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;
Visto il decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, recante “Misure urgenti in materia di stabilizzazione
finanziaria e competitività economica”, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n.
122 e successive modificazioni ed integrazioni ed in particolare l’art. 6, il quale, nell’ambito delle
misure di contenimento delle spese delle pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico
consolidato pubblicato dall’ISTAT (tre le quali sono compresi anche gli Enti Locali), introduce dal
2011 limitazioni a specifiche tipologie di spesa e tra queste sono comprese quelle per studi ed
incarichi di consulenza (comma 7)
Visto l’art. 14 del D.L. n. 66/2014 convertito nella legge 23/6/2014, n. 89:

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 95 in data 29/12/2020, dichiarata
immediatamente eseguibile, con la quale è stato ha approvato lo schema di bilancio di previsione
2021-2023
Dato atto che si rende necessario specificare nel programma prescritto dalla legge le attività per le
quali si potrà fare ricorso a collaborazioni esterne, fissando nel contempo il limite di spesa
complessivo per tali incarichi è stato determinato in € 100.000 per ogni anno del triennio 20212023 e che viene suddiviso per argomento nell’allegato programma;
Dato altresì atto che il programma indica i settori nei quali ci si riserva la possibilità di conferire
incarichi e non tutti quelli previsti potrebbero essere necessari;
Atteso che alla individuazione dei collaboratori e dei consulenti provvederanno i Responsabili di
Area e U. O. con propri atti determinativi nel rispetto della spesa indicata e delle procedure di cui
all’art. 7 commi 6 e 6 bis del D Lgs n. 165/2001 e s.m.i., previo espletamento di procedura
comparativa;
Considerato che:
– il programma per l’affidamento degli incarichi deve dare prioritariamente conto degli obiettivi e
delle finalità che si intendono raggiungere mediante il ricorso a collaborazioni esterne e della loro
stretta coerenza e pertinenza con il DUP;
– 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 ovvero per il
patrocinio o la rappresentanza in giudizio dell’ente
Ritenuto quindi opportuno approvare il programma per l’affidamento degli incarichi di
collaborazione relativo al triennio 2021-2023 allegato alla presente deliberazione per farne parte
integrante e sostanziale, dando atto che lo stesso risulta 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 conforme
ai programmi e progetti per il raggiungimento degli obiettivi strategici dell’ente;
Visti;
il D. Lgs. n. 267/2000;
il D. Lgs. n. 165/2001;
lo statuto comunale;
Il regolamento comunale di organizzazione
Acquisito il parere favorevole del Responsabile dell’Area interessata in ordine alla regolarità
tecnica della proposta e della Responsabile dei servizi finanziari in ordine alla sua regolarità
contabile ai sensi dell’art. 49 T.U. Enti Locali approvato con D.Lgs n. 267/2000;
Gli interventi relativi ai documenti collegati al bilancio di previsione sono riportati nel verbale n. 11
in data odierna “Approvazione bilancio di previsione 2021-2023 (art.151 del D.lgs n.267/2000 e
art.10 D.Lgs 118/2011)
Presenti 15
Con 11 voti favorevoli e 4 astenuti (Mastacchi, Veronesi, Chillari e Muratori) espressi per appello
nominale

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 il triennio 2021/2023 , 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, precisando che competerà agli organi gestionali l’eventuale affidamento di
incarichi di collaborazione, ricorrendone i presupposti di fatto e di diritto, nel rispetto della
disciplina di cui all’art. 7 commi 6 e 6 bis del D. Lgs n. 165/2001 e s.m.i. previo esperimento di
procedura comparativa e del limite di spesa annuo fissato in € 100.000,00 nel bilancio
pluriennale 2021-2023 approvato in data odierna;

-

2) di dare atto che potranno comunque essere affidati incarichi non previsti nel presente
programma, qualora siano necessari per l’acquisizione di servizi o adempimenti obbligatori per
legge ovvero per il patrocinio o la rappresentanza in giudizio dell’ente, previo accertamento
dell’assenza di strutture o uffici a ciò deputati.

Con successiva votazione dal seguente esito 11 voti favorevoli e 4 astenuti (Mastacchi, Veronesi,
Chillari e Muratori) espressi per appello nominale si dichiara la presente deliberazione
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma del T.U. Enti Locali approvato con
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

PROGRAMMA DEGLI INCARICHI DI COLLABORAZIONE ESTERNA– TRIENNIO 2021/2023
AREA o U.O. DI RIFERIMENTO

AREA TECNICA
Incarichi di supporto ufficio di Piano
Perizie di stima, accatastamenti e frazionamenti
Incarichi di alta specializzazione in materia ambientale
Incarichi legati a progetti tecnici specifici per opere inserite nel Piano degli Investimenti (servizi di
architettura ed ingegneria non soggetti a limitazione di spesa)

U.O. SEGRETERIA E AFFARI GENERALI
Consulenze legali

RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI
Incarichi di consulenza in materia tributaria, IVA E IRAP ecc

AREA SERVIZI ALLA PERSONA
Attività di formazione e docenza relative a servizi alla persona
Laboratori artigianali, artistici e pedagogici
Attività artistiche e di animazione, di coordinamento ed organizzazione eventi e spettacoli
Attività di supporto per la gestione dell’archivio storico

AREA DI STAFF E SUPPORTO ATTIVITA’ ISTITUZIONALE
Consulenze giuridiche e specialistiche di carattere societario, amministrativo, fiscale e in materia
economico, finanziaria, previdenziale ecc

COMUNE DI SASSO MARCONI
Città Metropolitana di Bologna
Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
IL SINDACO
PARMEGGIANI ROBERTO

IL SEGRETARIO GENERALE
DALLOLIO PAOLO

