Comune di Toffia
PROVINCIA DI RIETI

DELIBERA No7

DEL 11.05.2010

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Prima
convocazione SESSIONE ORDINARlA
0GGETTO:PROGRAMMA INCARICHI DI STUDIO IUCERCA E CONSULENZA
ANN0 2010

L9annoduerniladieci, addi undici del mese di maggio alle ore 18.30 e
seguenti nella sala delle adunanze consiliari nella sede comunale sita in via Porta
Maggiore
no 9, previa l'osservanza delle formalith prescritte dalla vigente
normativa, sono stati oggi convocati a seduta i consiglieri comunali
ALL'APPELLO RISULTANO:

ZACCHLA ANTONIO
FEDERICI MARIA LUISA
BASAGALUPPI LUIGI
BERANZOLI VANESSA
BONIFAZI IVAN
D'ORAZI STEFAN0

PRESENT1
X
X
X
X

ASSENT1

X
X

MANNI MALrRIZIO

x

GRAZIOLI MAURIZIO
UBERTINI FRANCESCA
CREMISINI GUALTIERO
COIRO GIUSEPPE
MARUCCI DIEGO
ZUFFETTI ANGEL0
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Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Maria Gabriella Ciolli la quale prowede
alla relazione del presente verbale.
I1 Sindaco - Presidente, dott. Antonio Zacchia, constatata la presenza del numero
legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra
indicato.

Sindaco illustra la proposta d i deliberazione.
Per quanto sopraemerso si passa alla votazione

IL CONSIGLIO CONUNALE
RICI3JL4MATE le seguenti disposizioni di legge:
- art. 3, comma 55, della Legge 24.12.2007, n. 244, ai sensi del quale gli enti locali possono affidare
incarichi di studio o di ricerca, owero consulenze a soggetti estranei all'amministrazione solo
nell'ambito di un progamma approvato dall'organo consiliare secondo quanto previsto dallyart.42,
comma 2, lee. b) del D.Lgs. 26712000;
- art. 3, comma 56, delIa medesima legge, che prevede che il regolamento sull'ordinamento degli
uffici e dei servizi approvato dalla Giunta Comunale fissi i limiti, i criteri e le modalitA per
l'affidamento degii incarichi di collaborazione, studio, ricerca e consulenza, oltre a1 limite massimo
di spesa annua per gIi stessi incasichi;
- art. 42, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 26712000 che prevede che il Consiglio Comunale, tra gli
altri, ha la competenza in materia di "programmi, relazioni previsionali e programmatiche, piani
finanziari, programmi triennali e elenco annuale dei lavori pubblici, bilanci annuli e pluriemali e
relative variazioni, rendiconto, piani temtoriali ed urbanistici, programmi annuali e pluriennali per la
lor0 attuazione, eventuali deroghe ad essi, pareri da rendere per dette materie";
- art. 46 del D.L. 25.06.2008, n. 112, convertito con modificazioni in legge 6 agosto 2008, n. 133, il
quale, fra l'altro, &spone che : " L'articolo 3, comma 56, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e cosi
sostituito: ((Con il regolamento di cui all'articolo 89 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
sono fissati, in conformiti a quanto stabilito dalle disposizioni vigenti, i limiti, i criteri e le modaliti
per l'affidamento di incarichi di collaborazione autonoma, che si applicano a tutte le tipologie di
prestazioni. La violazione delle disposizioni regolamentari richiamate costituisce illecito disciplinare
e determina responsabilia erariale. I1 limite massimo della spesa annua per incaricbi di
coll~borazionei. fissato nel bilancio preventivo degli enti tenitoriali.,?"'
DATO ATTO che, sulla base degli strumenti di programmazione ad oggi disponibili come sopra
indicati, sono state rilevate le esigenze di procedere all'adamento di incarichi di collaborazione

autonoma sulla base della complessitA degli obiettivi e dei progetti, dei profili professionali
disponibili e delle competenze specifiche richieste;

VISTO l'allegato progamma riportante l'indicazione degh incarichi di di collaborazione autonoma
emersi dalla rilevazione di cui sopra, suddivisi per aree ges'tionali;

DATO ATTO che:
- !a definizione dei limiti, criteii e nodalitt di &daineiito degli hcar;Lch~di collabo~azioneautozoma
dovra essere effettuato secondo le disposizioni del Regolamento sull'Organizzazione degli Uffici e
dei Servizi, come integrate ai sensi dell'art. 3, comma 56, della Legge 24412007, modificato dal citato
art. 46 del D.L. n. 11212008, con il rinvio a1 bilancio di previsione 2009 per l'individuazione del
lunite massimo della spesa a m ;
- l'affidarnento di incarichi di collaborazione autonoma in violazione delle suddette Qsposizioni
costituisce illecito disciplinare e determina responsabilita per danno erariale;
VISTI i pareri sopra riportati espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n.26712000;

DELIBERA
1) di approvare 1' alisgato pro gamma nportante l'indicazione degii incarichi di collaborazione
autonoma in nferimento ai documenti propammatici citati in premessa che si tradurranno in obiettivi
di gestione;

2) di dare atto che il conferimento degli incarichi don& essere effettuato nel rispetto delle
disposizioni del Regolamento sull'0rganizzazlone e lYOrdinamentodegli Uffici e dei Servizi, da
integrarsi ai sensi dell'art. 3, comma 56, della Legge 244/2007, modificato dal citato ast. 46 del D.L.
n. 112/2008, nei limiti massimi di spesa previsti dal bilancio di previsione 20 l O
3 ) di dare atto che gli incarichi conferiti per i quali 6 previsto un compenso saranno resi pubblici
tramite pubbLicazione sul sito del Comune dei prowedimenti, con indicazione dei soggetti percettori,
della ragione dell'incarico e dell'arnmontare erogato;

-

4) di dare altresi atto che eventuali ulteriori necessid di conferimento di incarichi & collaborazione
autonoma che dovessero emergere a seguito dell'approvazione del bilancio e del Piano Risorse
Obiettivi per l'anno 2009 sasanno oggetto di approvazione da parte del Consiglio Comunale con
apposito atto programmatico integrative della presente.

DELIBERA
di dichiarare con unanime favorevole votazione il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi
dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs.vo n. 26712000 e ss.mm.ii.

IL SOTTOSCRTTTO NELLA SOTTOSPECEICATA QUALITA' DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DELJBERAZIONE
F I N A N U O ESPRTME I
LPROPRIO PARERE
FAVOREVOLE in ordine alla regolarifi TECMCA

PROG-A

ID1 INCARICEI DI STUEXO, RICERCA, CONSULEXZA
Am0 2009

I

1
I

Sewizio TECMCO
Incarico cfi RSPP (Responsabile Sicurezza Prevenzione e Protezione) ai semi del
d.lgs. 626/94 e ss.mrn.ii.
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Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto

Il sottoscritto Mess

Toffia, li ~ 3 ~ 0 6 ~ 7 m ~

Su attestazione del messo comunale, si certifica che questa deliberazione ai sensi dell'art. 124 del
Decreto Legislativo n0267 del 18.08.2000 it stata affissa in copia all'albo pretorio e vi rimarra
pubblicata per quindici giorni consecutivi.

ESECUTMTA'
Questa deliberazione e' divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 del D-lgs del 18.8.2000 11.267:
ai sensi del3" comma, in data

sensi del4" comma, in data

dopo il decimo giomo di pubblicazione;

0[ 0 essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile.
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