CO MUNE DI CASTO
Provincia di Brescia
_________________________

Delibera n. 6

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: PROGRAMMA PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICHI ESTERNI AI
SENSI DELL’ART.3 COMMA 55 LEGGE N. 244/2007 – ANNO 2014.

L’anno DUEMILAQUATTORDICI, addì VENTISETTE del mese di
FEBBRAIO alle ore 19.30, nella sala delle adunanze consiliari, previa l’osservanza di
tutte le formalità prescritte dal vigente D.Lgs. 267/2000 vennero oggi convocati a seduta
i componenti il Consiglio Comunale.
All’appello risultano:

FREDDI SIMONA
BONOMI LUCA
PELLEGRINI NICOLA
FREDDI TULLIO
FRANZONI FRANCESCO
PRANDINI DIEGO
BRESCIANINI ERMANNO

X
X
X
X
X
X
X

PICCINELLI ROMEO
FREDDI FULVIO
FREDDI FEDERICA
FREDDI ALESSANDRO
MUTTI FERRUCCIO

PRESENTI:

11 ASSENTI:

X
X
X
X

1

Assiste all’adunanza il Segretario Comunale Dr. Salvatore Labianca, il quale tra
l’altro provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Simona Freddi, assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

Deliberazione di C.C. n. 6 del 27.02.2014

OGGETTO: PROGRAMMA PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICHI ESTERNI AI
SENSI DELL’ART.3 COMMA 55 LEGGE N. 244/2007 – ANNO 2014.

ESTRATTO DEL VERBALE DEL PUNTO N. __06_ DELL’ORDINE DEL GIORNO:
“Introduce l’argomento il Sindaco, il quale cede la parola al Segretario comunale per illustrarne i contenuti
prettamente di natura tecnica.
Il Segretario comunale ricorda quindi che l’obbligo adottare il programma degli incarichi risale alla legge finanziaria
del 2008 ricorda inoltre che nel 2010 con il decreto legge 7872010 è stato stabilito che la spesa per gli incarichi di
collaborazione doveva essere ridotta nella misura del 20% della spesa sostenuta per le medesime ragioni nel 2009.
Tale importo – precisa - è stato ulteriormente ridotto con la legge 125/2013 la quale ha dunque stabilito che
l’importo per il 2014 deve essere ridotto di un ulteriore 10 %.
Precisa infine riguardo all’incarico programmato con il presente provvedimento – consulenza urbanistica/edilizia
provata per l’Ufficio Tecnico – deve intendersi l’incarico mediante il quale il professionista incaricato esprime dei
pareri distinguendolo dall’incarico di progettazione che è assistito da altra procedura.”

IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO che la legge 244/07, dispone che l’affidamento di incarichi esterni può
avvenire solo nell’ambito di un Programma approvato dal Consiglio comunale;
RITENUTO di dover provvedere a tale adempimento da porre a base dei conseguenti
stanziamenti di bilancio;
ACCERTATA l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili
all’interno del Comune;
RICHIAMATA la lettera dell’art. 3, comma 55, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, che
testualmente recita: “L’affidamento da parte degli enti locali di incarichi di studio o di
ricerca, ovvero di consulenze, a soggetti estranei all’amministrazione può avvenire solo
nell’ambito di un programma approvato dal consiglio ai sensi dell’articolo 42, comma 2, lettera
b), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267”;
VISTO il vigente regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei
servizi che, come prescritto dall’art. 3, comma 56, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, al
Titolo II –(Le collaborazioni esterne) – Capo II, disciplina i limiti, criteri e le modalità per
l’affidamento dei detti incarichi;
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: “Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive
modificazioni;
VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante: “Norme generali sull’ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e successive modificazioni;
VISTO l’art. 6 comma 7 DL 78/2010 che testualmente recita: "Al fine di valorizzare le

professionalità interne alle amministrazioni, a decorrere dall'anno 2011 la spesa annua per
studi ed incarichi di consulenza, inclusa quella relativa a studi ed incarichi di consulenza
conferiti a pubblici dipendenti, sostenuta dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma 3
dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, escluse le
università, gli enti e le fondazioni di ricerca e gli organismi equiparati nonché gli incarichi di
studio e consulenza connessi ai processi di privatizzazione e alla regolamentazione del settore
finanziario, non può essere superiore al 20 per cento di quella sostenuta nell'anno 2009.
L'affidamento di incarichi in assenza dei presupposti di cui al presente comma costituisce
illecito disciplinare e determina responsabilità erariale. Le disposizioni di cui al presente
comma non si applicano alle attività sanitarie connesse con il reclutamento, l’avanzamento e
l’impiego del personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco";
VISTA la legge n. 125 /2013 – art 1 – comma 5 - la quale dispone che la spesa annua per studi ed
incarichi di consulenza, per gli Enti Locali non può essere superiore, per l’anno 2014, all’80% di
spesa per l’anno 2013
CONSIDERATO che nell’anno 2013 sono state sostenute spese per consulenze
nell’importo complessivo di 2.107,14 + iva + cassa annui e, conseguentemente,
l’importo ammesso a previsione nell’anno 2014 è di Euro 1.685,71 ;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento
degli enti locali” e successive modificazioni;
ACQUISITO il parere di regolarità contabile , espresso dal Responsabile del Servizio
Finanziario Dr. Salvatore Labianca , ai sensi dell’ex-art. 49, comma 1, del Decreto
Legislativo 18.08.2000 n. 267.
ACQUISITO il parere tecnico del Responsabile del Servizio interessato, Segretario
Comunale Dr. Salvatore Labianca, ai sensi dell’ex-art. 49, comma 1, del Decreto
Legislativo 18.08.2000 n. 267.
CON VOTI favorevoli numero 11 (undici), resi in forma palese per alzata di mano da
numero 11 (undici) consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA
1.DI PROGRAMMARE, per l’anno 2014 il conferimento dei seguenti incarichi a soggetti
estranei all’Amministrazione:

- Tipo di incarico
- Oggetto
dell’incarico
- Obiettivi
- Durata
- Requisiti
richiesti
- Compenso da
corrispondere

studio

ricerca

consulenza

Consulenza tecnica relativa alle pratiche edilizie.
Ottenere la necessaria consulenza in una materia oggetto di continue
novità normative a supporto dell’espletamento della normale attività
dell’ufficio tecnico
Annuale.
Conoscenza approfondita della materia, in particolare delle procedure
amministrative e della normativa.
Euro 1.685,71 + iva + cassa annui.

2.SI PRESCRIVE che l’affidamento degli incarichi di cui al precedente punto 1), dovrà
avvenire nel rispetto dei criteri e con le modalità stabiliti dal vigente regolamento
comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
3.DI DARE ATTO che la spesa complessiva di Euro 1.685,71, sarà prevista nel Bilancio
di Previsione 2014 all’intervento 1010603;
4. DI DARE ATTO e precisare che, ai sensi dell’art. 1 comma 5 – Legge 125/2013, la
suindicata spesa di Euro 1.685,71 + iva + cassa annui corrisponde al 80% della cifra
sostenuta nell’anno 2013;
5.DI AUTORIZZARE gli stanziamenti nel bilancio dell’esercizio 2014 dalle conseguenti
spese;
6.DI DARE ALTRESÌ ATTO, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/90 e successive
modifiche ed integrazioni, che qualunque soggetto ritenga il presente atto
amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso
innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale di Brescia al quale è possibile presentare
i propri rilievi, in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre 60 giorni
dall'ultimo di pubblicazione all'Albo pretorio.
Inoltre stante la necessità di provvedere con sollecitudine,
IL CONSIGLIO COMUNALE
CON VOTI favorevoli numero 11 (undici), resi in forma palese per alzata di mano
da numero 11 (undici) consiglieri presenti e votanti,
DELIBERA
DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

OGGETTO:PROGRAMMA PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICHI ESTERNI AI SENSI DELL’ART.3 COMMA
55 LEGGE N. 244/2007 – ANNO 2014.

Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione in oggetto
indicata, ai sensi dell’ex-art.49, commi 1 e 2, del D. Lgs. 18.08.2000 n.267.

Casto, 27.02.2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to (Dr. Salvatore Labianca)

OGGETTO: PROGRAMMA PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICHI ESTERNI AI SENSI DELL’ART.3 COMMA
55 LEGGE N. 244/2007 – ANNO 2013.
Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in oggetto
indicata, ai sensi dell’ex-art.49, commi 1 e 2, del D. Lgs. 18.08.2000 n.267.

Casto, 27.02.2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to (Francesco Franzoni)

Letto, confermato e sottoscritto,
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.to
Freddi Simona

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to
Labianca dr. Salvatore

______________________________________________________________________

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE
Si attesta:
che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune il: 12 Marzo 2014
ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi come da attestazione del Messo Comunale al Registro
Pubblicazioni n. 42/2014.
Addì, 12 Marzo 2014
IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Labianca dr. Salvatore
______________________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
(Art. 134 D.Lgs. 267/2000)
Si certifica che la su estesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio
comunale:
La presente deliberazione:
[ ] è divenuta esecutiva il _____________ ai sensi dell’art. 134, 3° Comma, del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000,
n. 267
[X] è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4°, del D.Lgs. 18 agosto 2000. n.
267
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dr. Labianca Salvatore
_____________________________________________________________________________

Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo.
Casto, lì 12

Marzo 2014
IL SEGRETARIO COMUNALE

Labianca dr. Salvatore

