COMUNE DI MONTESCUDO
PROVINCIA DI RIMINI
Originale di deliberazione del Consiglio Comunale
N. 27 Reg.

Seduta del 25/06/2013

OGGETTO: PROGRAMMA DI INCARICHI A SOGGETTI ESTERNI
ALL’AMMINISTRAZIONE PER L’ANNO 2013.

L’anno Duemilatredici, il giorno Venticinque del mese Giugno alle ore 21,00 nella Sala Consiliare del Comune
suintestato.
Alla 1^ convocazione in sessione Ordinaria, che è stata partecipata ai Sigg.ri Consiglieri a norma di legge, risultano
all’appello nominale:
Presenti Assenti
GOZZI Ruggero - SINDACO
CONSIGLIERI
1. CONTI Enrico
2. ARCANGELI Gilberto
3. CASTELLARI Elena
4. BARTOLI Daniela
5. GIANNINI Matteo
6. FIORANI Mirco
7. VALLORANI Cristian
8. BUCCI Sergio
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Presenti n. ro: 07
Assenti n. ro: 02

Assegnati: n.13
In carica: n.09

E’ presente l’Assessore Esterno: Guiducci Carlo.
Fra gli assenti sono giustificati (Art.289 del T.U.L.C.P. 4 febbraio 1915, n. 148), i signori Consiglieri: Daniela Bartoli e Sergio
Bucci.
Risultato che gli intervenuti sono in numero legale.
Presiede il Sig. Ruggero Gozzi, nella sua qualità di Sindaco.
 Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Rosanna Furii, con funzioni consultive, referenti, di assistenza e di verbalizzazione.
 La seduta è PUBBLICA.
Nominati scrutatori i Signori: Fiorani, Vallorani e Giannini.
Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto, regolarmente iscritto all’ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che sulla proposta effettuata dall’Ufficio Ragioneria di seguito riportata sono stati espressi i seguenti
pareri:

• il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica, FAVOREVOLE;
• il Responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile, FAVOREVOLE;
•
ai sensi dell’art.49 del T.U.EE.LL. approvato con D.Lgs. 18/8/2000, n.267, come modificato dall’art. 3 comma 2 lettera b) del
D.L. n. 174/2012 convertito nella legge 213/2012.

Vista la seguente proposta di deliberazione:

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATI:
 l’art. 42 comma 2, lettera b) del TUEL 267/00 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,
rendiconti, piani territoriali ed urbanistici, programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione,
eventuali deroghe ad essi, pareri da rendere per dette materie;
 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 54,
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;
- all’articolo 46, comma 3, mediante la sostituzione integrale dell’articolo 3, comma 55,
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;
PRESO ATTO degli indirizzi impartiti dal consiglio comunale in sede di approvazione della relazione
previsionale e programmatica 2013/2015 allegata la bilancio di previsione 2013 recante i programmi
e progetti da realizzare nel prossimo triennio dai quali discendono gli obiettivi gestionali da
assegnare ai responsabili dei servizi per l’esercizio finanziario 2013;
Considerato che:

il programma per l’affidamento degli incarichi debba dare prioritariamente conto degli
obiettivi delle finalità che si intendono raggiungere mediante il ricorso a collaborazioni
esterne e della loro stretta coerenza e pertinenza con i programmi e progetti già approvati
dal Consiglio Comunale nella Relazione previsionale e programmatica ovvero in altri atti di
programmazione generale dell’ente;

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, qualora non vi siano
strutture od uffici a ciò deputati;

in relazione ai programmi esplicitati nella relazione previsionale e programmatica,dai quali
discenderanno gli obiettivi gestionali da prevedere nel Piano/risorse 2013, si può
indicativamente rilevare l’esigenza di procedere all’affidamento di consulenza, giustificato
da diversi fattori:

a) trattasi di obiettivi particolarmente complessi, per i quali è opportuno acquisire dall’esterno le
necessarie competenze;
b) impossibilità di utilizzare il personale disponibile in forza all’ente, da valutare caso per
caso;
DATO ATTO che:
- il conferimento dei suddetti incarichi richiede l’adeguamento delle disposizioni regolamentari
di cui agli artt. 89 e 48 del D.Lgs. 267/00 in ordine alla definizione di limiti, criteri modalità di
affidamento e limite massimo di spesa annua;
- che l’affidamento di incarichi o consulenze effettuato in violazione delle suddette disposizioni
regolamentari costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale;
DATO ATTO che con delibera della Giunta comunale n.90 del 05.12.2008, esecutiva, veniva
approvato il regolamento per il conferimento di incarichi individuali di collaborazione autonoma a
soggetti estranei all’amministrazione ai sensi della normativa sopra citata;
PREDISPOSTO il programma degli incarichi strettamente connesso con gli obiettivi strategici
individuati nella R.P.P.2013/2015, ad integrazione del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei
servizi. Dotazione organica. Norme per gli accessi. (Allegato Sub.lettera a) ;
RITENUTO di:
 indicare nell’importo di Euro 45.544,00 il limite per il conferimento degli incarichi esterni,
dandosi atto che per quanto riguarda gli incarichi di studio-ricerca-consulenza in senso stretto
all’ atto del conferimento i responsabili dovranno verificare che la spesa non superi il 20%
della spesa sostenuta nel 2009;
 stabilire che dal suddetto limite restano escluse le spese per gli incarichi di progettazione,
direzione lavori, ecc. affidati per la realizzazione delle opere pubbliche, la cui spesa è prevista
nel quadro tecnico economico dell’opera e trova imputazione al titolo II della spesa nonché le
spese di rilevazione Istat direttamente pagate dal suddetto Istituto
VISTI:
- il vigente statuto comunale;
-

il d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
PROPONE

1) di approvare l’allegato (sub. lettera A) elenco riportante l’indicazione degli incarichi in riferimento
ai diversi programmi/progetti della Relazione Previsionale e Programmatica che si tradurranno in
obiettivi di gestione;
2) di dare atto che l’affidamento dei suddetti incarichi avverrà nel rispetto delle disposizioni del
vigente regolamento di organizzazione degli uffici e servizi appositamente integrato tenendo conto
degli indirizzi contenuti nelle premesse del presente atto, per quanto concerne i limiti, i criteri e le
modalità relativi al conferimento degli incarichi di cui trattasi;
3) di dare atto che il presente provvedimento, in conformità ai criteri interpretativi adottati dalla
Corte dei Conti, non riguarda gli incarichi non aventi natura discrezionale, ma consistenti nella resa
di servizi o adempimenti obbligatori per legge (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, gli
incarichi tecnici per la realizzazione di opere contemplati agli artt. 90 e 91 del D.Lgs. 163/2006), nè

riguarda gli incarichi per la rappresentanza in giudizio ed il patrocinio dell’amministrazione, gli
appalti e le esternalizzazione dei servizi, necessari per raggiungere gli scopi dell’amministrazione;
4) di stabilire per l’anno 2013 il limite di Euro 45.544,00 dandosi atto che per quanto riguarda gli
incarichi di studio-ricerca-consulenza in senso stretto all’ atto del conferimento i responsabili
dovranno verificare che la spesa non superi il 20% della spesa sostenuta nel 2009;
5) di trasmettere il presente provvedimento ai Responsabili dei Servizi per opportuna conoscenza;
6) di rendere il presente atto immediatamente eseguibile.

Relaziona sull’argomento il Segretario comunale;
Dopodichè,
Con 7 voti favorevoli espressi per alzata di mano dai 7 Consiglieri presenti e votanti, esito
proclamato dal Sindaco presidente ed accertato con l’ausilio degli infrascritti scrutatori

DELIBERA

1. di approvare la proposta di deliberazione sopra riportata.
2. di dichiarare il presente atto, con successiva separata votazione, il cui esito, proclamato dal
Sindaco - Presidente ed accertato con l’ausilio degli infrascritti scrutatori è il seguente: 7 voti
favorevoli resi nei modi di legge dai 7 Consiglieri presenti immediatamente eseguibile ai sensi
art.134, 4° comma, T.U.EE.LL. n.267/2000.

Allegato Sub. Lett .A)

Programma
di incarichi professionali
per l’anno 2013
Normativa di riferimento
- l’articolo 46, comma 2, del D.L.112/2008 convertito nella Legge 133/2008 prevede 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;
- l’art..46, comma 3, del D.L.112/1008 convertito nella Legge 133/2008 demanda 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
principi e indirizzi
In linea di principio, il Comune di Montescudo attua le funzioni di competenza con la propria
organizzazione ed il proprio personale dipendente. Solo per esigenze cui non riesce a far fronte con il
personale dipendente, esso può ricorrere a qualificati incarichi esterni.
Perciò, i Responsabili di Servizio, prima di conferire gli incarichi, verificano l’impossibilità oggettiva
di reperire, all’interno dell’ente, le figure professionali idonee allo svolgimento delle prestazioni
oggetto dell’incarico, attraverso una reale ricognizione.
I Responsabili di Servizio conferiscono gli incarichi con riferimento ai programmi della relazione
previsionale e programmatica anni 2013/2015, nonché alle attività e ai progetti contenuti nei piani
dettagliati degli obiettivi.
Il limite massimo della spesa relativa agli incarichi oggetto del presente programma è fissato in Euro
45.544,00.
Esso è relativo alle spese sostenute con fondi propri o con fondi provenienti da altri enti per attuare
compiti e attività previste in fase di approvazione del bilancio e può essere variato in corso d’anno per
sopravvenute nuove o diverse esigenze.

Il programma

Il presente programma del consiglio, in coerenza con i documenti approvati con il Bilancio, è redatto
per programmi evidenziando, seppure in modo indicativo, il ricorso ad incarichi esterni nell’anno
2013, fermo restando, in ogni caso, il limite di appositamente fissato.
DESCRIZIONE
Incarichi relativi a cultura e
turismo

SETTORE
Area
Amministrativa

INCARICHI
Incarico di Direzione del Centro Musei
del Comune di Montescudo

Incarichi relativi alle politiche
giovanili

Area
Amministrativa

Incarichi di consulenza legale
Incarichi di natura tecnica
Incarichi di natura tecnica

Servizi Tributario e
Tecnico
Settore urbanistico
Settore urbanistico

Incarichi di natura tecnica,
studio e ricerca
Incarichi di natura tecnica

Settore urbanistico e
LL.PP.
Area tecnica

Attività di formazione in
materia di finanza locale,
sistema contabile e bilancio

Servizio di
Ragioneria

Incarico per scrittura, attività di valutaz.,
coordinam., e rendicontaz. Progetto in
Piazza senza Prob.
Incarichi di consulenze in materia legale
e fiscale
Stesura Varianti urbanistiche
Aggiornamento del PRG alle disposizioni
del PLERT e del PTCP
Analisi geologiche a supporto di varianti
urbanistiche e lavori pubblici
Pratiche di accatastamento, frazionamenti
e altro
Attività formativa sul sistema contabile,
regole Patto di stabilità 2013, nuove
regole in materia di pagamenti, Bilancio
2013 e principio del pareggio fin. ed eco.,
nuovi strumenti di finanza locale.

Nel corso della gestione, nuove o diverse esigenze sopravvenute possono originare una diversa
distribuzione delle spese per incarichi fra le aree, nonché eventuali nuove o maggiori spese. Le
relative, eventuali, variazioni di bilancio comportano modifica al presente programma.

Il controllo
In sede di verifica sugli equilibri di bilancio, entro il mese di settembre 2013, la Giunta relaziona al
Consiglio sulle spese sostenute per incarichi di studio, ricerca e consulenza, e così pure in sede di
consuntivo.
La pubblicazione sul sito istituzionale dell’ente, ai sensi di legge, degli incarichi conferiti va
mantenuta per tutta la durata dell’incarico e, comunque, per tutto l’anno solare in cui l’atto del
Responsabile del Servizio è stato adottato.

Il presente verbale, salva l’ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene
sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
Ruggero Gozzi

IL SEGRETARIO
Dott. ssa Rosanna Furii

Lì, 26/06/2013

Della suestesa deliberazione, ai sensi dell’art.124, c.1, del T.U.EE.LL. n.267/2000 viene iniziata
oggi la pubblicazione all’Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Anna Salvatori

I controlli già previsti dagli artt.125 e 130 della Costituzione, dopo l’abrogazione disposta dalla legge
costituzionale n.3/2001, cessano a decorrere dall’entrata in vigore della stessa. A partire dall’8 Novembre 2001 i
Comuni, le Province e gli altri Enti Locali, pertanto, cessano l’invio agli organi regionali di controllo degli atti
amministrativi di legittimità.

Il sottoscritto responsabile dell’Ufficio, visti gli atti d’ufficio,

ATTESTA
che la presente deliberazione:

◊ è stata affissa all’Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi: dal 26/06/2013 al 11/07/2013
senza reclami (Art.124, c.1, del T.U.EE.LL. n.267/2000);

◊ è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dall’ultimo di pubblicazione (Art.34,3° comma, del T.U.EE.LL.
n.267/2000);

Dalla Residenza Comunale, lì 22/07/2013
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Anna Salvatori

