COMUNE DI GHILARZA
Provincia di Oristano

________________

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
n. 16 del 22/04/2016
OGGETTO:

Approvazione programma incarichi di studio, di ricerca e di consulenza per l'anno 2016 (art.3
comma 55, legge 24 dicembre 2007, n.244 – finanziaria 2008).-

L’anno DUEMILA SEDICI, il giorno VENTIDUE del mese di APRILE nella seduta pubblica
straordinaria di prima convocazione con inizio alle ore 18.30, presso l’aula consiliare, si è riunito il
Consiglio Comunale di Ghilarza.
All’apertura della discussione, sull’argomento indicato in oggetto, risultano presenti i seguenti
consiglieri:
Presenti
1. Alessandro Marco

Defrassu

2. Salvatore

Caddeo

3. Giovanni

Corrias

X

4. Filomena

Deriu

X

5. Giovanni Antonio

Manca

X

6. Piero

Onida

X

7. Maria Gabriella

Pinna

X

8. Gioele

Pinna

X

9. Maria Giovanna

Pinna

X

10. Sergio

Pinna

X

11. Paola

Piras

12. Roberto

Schirra

X

13. Paola

Agus

X

Assenti

X
X

X
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Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e verbalizzazione il Segretario comunale,
dott.ssa Isabella Miscali, la quale provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco – sig. Defrassu Alessandro Marco – assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.
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IL SINDACO – PRESIDENTE
Illustra l’argomento all’o.d.g.
IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTA la proposta di deliberazione della Responsabile del Settore Amministrazione Generale che si
sostanzia nei contenuti del provvedimento che segue;
Richiamati:
- l’art. 42, comma 2, lettera b) T.U.E.L. 267/2000 che prevede che l’organo consigliare 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,
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 244 del 24.12.2007 (Finanziaria 2008) che stabilisce che
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
dall’organo consigliare, nell’ambito delle attribuzioni richiamate al precedente punto;
- l’art. 6 comma 7, del D.L. n. 78/2010, convertito con L. n. 122/2010, che, al fine di valorizzare le
professionalità interne alle P.A., ha stabilito che, a decorrere dal 2011, la spesa annuale per studi ed
incarichi di consulenza sostenuta dalle amministrazioni pubbliche non possa essere superiore al 20%
di quella sostenuta nell’esercizio finanziario del 2009;
- l’art. 1 , comma 5, del D.L. n. 101/2013 che stabilisce che la spesa annua per studi ed incarichi di
consulenza, inclusa quella relativa a studi e incarichi di consulenza conferiti a pubblici dipendenti,
non può essere superiore al 90 per cento del limite di spesa per l’anno 2013, così come determinato
dall’applicazione della disposizione di cui al comma 7 dell’art. 6 del D.L. n. 78/2010, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;
Atteso che le fattispecie “studi e consulenze” sono riconducibili alla categoria del contratto di lavoro
autonomo, disciplinato dall’art. 7, comma 6, del D.Lgs. n. 165/2001, pur non esaurendone il
contenuto;
Tenuto conto:
- che alcuni degli obiettivi del Comune potrebbero essere realizzati attraverso il conferimento di
incarichi esterni, tra i quali:
1. incarichi di studio per l’elaborazione di piani e progetti particolarmente complessi per i quali è
necessario possedere specifiche competenze e abilità, non possedute dal personale dipendente del
Comune;
2. di collaborazioni per acquisizione di professionalità di particolare e comprovata specializzazione
universitaria, in assenza di figure professionali idonee all’interno della dotazione organica;
Rilevato che il ricorso all’affidamento di incarichi esterni, ai sensi del D.Lgs.n. 165/2001, art. 7
comma 6, deve essere giustificato da diversi fattori ed in particolare da:
a) l’oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall’ordinamento
all’amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare
coerente con le esigenze di funzionalità dell’amministrazione;
b) l’amministrazione deve aver preliminarmente accertato l’impossibilità oggettiva di utilizzare le
risorse umane disponibili al suo interno;
c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;
Considerato che:
- il documento di programmazione definito annualmente dall’amministrazione in applicazione di
quanto previsto dal citato art. 3, comma 55, deve includere una ricognizione della generalità degli
incarichi da attribuire con contratti (ivi compresi tutti i contratti di lavoro autonomo di cui all’art.
2222 cc, nonché i contratti di prestazione d’opera intellettuale ai sensi degli artt. 2229-2238 cc)
restando esclusi unicamente gli incarichi legali relativi al patrocinio ed alla rappresentanza in
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giudizio dell’Ente e gli incarichi professionali attinenti ai servizi di architettura ed ingegneria, in
quanto trovano una propria disciplina espressa nel D.lgs. n. 163/06 (Codice dei Contratti);
Rilevato che in un parere della Corte dei Conti si specifica che, dalla composizione della spesa per
studi e consulenze, debbano escludersi gli oneri coperti mediante finanziamenti aggiuntivi e specifici
trasferiti da altri soggetti pubblici o privati, con al conseguenza che le spese per studi e consulenze
alimentate con risorse provenienti da enti pubblici o privati estranei all’ente affidatario, non debbono
computarsi nell’ambito del tetti di cui all’art. 6, comma 7, del D.L. n. 78/2010;
Dato atto:
- che l’affidamento dei suddetti incarichi avverrà nel rispetto delle disposizioni di apposito
regolamento e/o criteri i quali andranno stabiliti alla luce dei recenti pareri della Corte dei Conti;
-che, per l’esercizio finanziario 2016, che il tetto della spesa per studi e incarichi di consulenza,
inclusa quella relativa a studi e incarichi di consulenza conferiti a pubblici dipendenti, non può essere
superiore al 90% del limite di spesa per l’anno 2013, così come determinato dall’art. 6, comma 7, del
D.L. n. 78/2010, che il suddetto limite non trova applicazione per gli incarichi coperti mediante
finanziamenti aggiuntivi e specifici trasferiti da altri soggetti pubblici o privati;
- che la spesa per le collaborazioni coordinate e continuative non può superare insieme alle altre
prestazioni di lavoro subordinato a tempo determinato e di lavoro flessibile il 50% della spesa
sostenuta nell’anno 2009 per le stesse finalità, ora elevato al 100% con le modifiche di cui al D.L.
90/2014;
Visti:
- il vigente Statuto;
- il vigente regolamento di contabilità;
- il D.Lgs 18.8.2000 n.267;
Acquisito, sulla proposta di deliberazione, il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico amministrativa, espresso dal Responsabile del Settore Amministrazione Generale, ai sensi e per gli
effetti dell’art. 49 del Testo Unico sull’ordinamento degli enti locali, D. Lgs.18.08.2000 n. 267;
Vista l’attestazione resa dal Responsabile del Servizio Finanziario, che il parere contabile non è stato
espresso in quanto la proposta in oggetto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione
economico – finanziaria o sul patrimonio dell’Ente;
Il Sindaco, considerato che non vi sono interventi, mette ai voti la proposta di deliberazione in
oggetto, con votazione in forma palese per alzata di mano, avente il seguente esito: unanimità.
DELIBERA
DI DARE ATTO che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale e motivazione del
presente provvedimento;
DI APPROVARE, ai sensi del disposto dell’art 3 c. 55 della legge n 244 del 24.12.2007 finanziaria
2008, l’allegato programma per l’affidamento di incarichi esterni anno 2016, che deve comprendere
la seguente indicazione per l’affidamento:
1. incarichi di studio per l’elaborazione di piani e progetti particolarmente complessi per i quali è
necessario possedere specifiche competenze e abilità;
2. di collaborazioni per acquisizione di professionalità di particolare e comprovata specializzazione
universitaria, in assenza di figure professionali idonee all’interno della dotazione organica;
DI DARE ATTO che l’affidamento dei suddetti incarichi avverrà nel rispetto delle disposizioni di cui
al Regolamento e/o criteri contenuti nel vigente Regolamento sull’Ordinamento degli uffici e dei
servizi – Capo VI- Rapporti di collaborazione autonoma – artt. 86-97;
DI DARE ATTO che il limite posto al precedente punto non opera in caso di progetti il cui
finanziamento è coperto da contributi erogati al Comune, da enti terzi;
DI DARE ATTO che la spesa per l’attivazione del programma è subordinata allo stanziamento delle
relative risorse nel bilancio di previsione;
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DI DICHIARARE, con separata votazione, espressa in forma palese per alzata di mano ad esito
unanime, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’ articolo
134, comma 4°, del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 stante l’urgenza di provvedere in merito.-
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

dott. Alessandro Defrassu

dott.ssa Isabella Miscali

Pareri espressi ai sensi dell’articolo 49 del d.lgs. n. 267 del 18.08.2000

Parere favorevole riguardo alla regolarità tecnica
della proposta di deliberazione espresso dal
Segretario comunale, in sostituzione del
responsabile del Settore Amministrativo.
Ghilarza 19/04/2016

dott.ssa Isabella Miscali

PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata nel
sito internet www.comune.ghilarza.or.it
per quindici giorni consecutivi a partire dal
29.04.2016
Il segretario comunale
dott.ssa Isabella Miscali

Per copia conforme all’originale
Ghilarza, 29.04.2016
Il segretario comunale
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