COMUNE DI PRATO SESIA
Provincia di Novara

ORIGINALE
COPIA
DELIBERAZIONE N. 11

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO: Art. 3, comma 55, della Legge n. 244/2007 ( Legge Finanziaria 2008): approvazione
programma per l’affidamento di incarichi di collaborazione autonoma.
L’anno
duemilaquattordici addì ventuno del mese di luglio ore 21,00
nella Sede Comunale, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa si è
riunito in sessione ordinaria di prima convocazione il Consiglio Comunale.
Fatto l’appello nominale risultano:

MANUELLI Luca
MASSAROTTI Diego
ALBERTI Alfredo
GARAMPAZZI Paolo
FRASSON Angelo
BORASO Alberto
GUANDALINI Andrea
BRAGA Daniele
MURARO Marilisa
ROVARIO Silvia
MIRABELLI Cristina

Presenti
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
11

Assenti

Assiste il Segretario Comunale Dr. Michele Regis Milano
Riconosciuto legale il numero dei Consiglieri intervenuti il Signor MANUELLI Luca nella sua
qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento
indicato in oggetto.

COMUNE DI PRATO SESIA
Provincia di Novara
__________________________

Oggetto: Art. 3, comma 55, della Legge n. 244/2007 ( Legge Finanziaria 2008): approvazione
programma per l’affidamento di incarichi di collaborazione autonoma.

PARERE
Ai sensi dell’art. 49 comma 1° D.Lgs 267/2000 sulla proposta di deliberazione di cui all’oggetto il
sottoscritto esprime il parere di cui al seguente prospetto:

Il Responsabile del settore interessato
Si esprime parere tecnico favorevole ai sensi dell’art. 49 comma 2, 97 c.4b e 147 bis del D.Lgs
267/2000.
.

Prato Sesia, 21.07.2014
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dr. Michele Regis Milano

_________________________________

collaborazione incarichi

IL CONSIGLIO COMUNALE
Richiamati:
- l'art. 42, comma 2, lett. b) Tuel 267/2000 nel quale si 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, 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 n. 244 del 24/12/2007 (Finanziaria 2008), nel testo novellato
dall’art. 46, comma 2, D.L.112/2008, convertito in legge 133/2008, il quale stabilisce che gli enti
locali possono stipulare contratti di collaborazione autonoma, indipendentemente dall’oggetto della
prestazione, solo con riferimento alle attività istituzionali stabilite dalla legge o previste nel
programma approvato dal Consiglio ai sensi dell’art. 42, comma 2, D. Lgs. 267/2000;
Tenuto conto dei programmi e progetti, sia in fieri che da attivare, dai quali possono emergere
necessità di procedere all’affidamento di incarichi per studi, ricerche ovvero consulenze finalizzati
alla realizzazione degli stessi;
Preso atto della necessità di procedere all’approvazione del programma per l’affidamento degli
incarichi di che trattasi per consentire l’avvio dei progetti che l’amministrazione intende realizzare e
dai quali potranno discendere coerenti obiettivi gestionali da assegnare ai responsabili dei servizi
per l'esercizio finanziario 2014, facendo salvi eventuali provvedimenti integrativi;
Considerato che per l’attivazione degli incarichi de quibus devono sussistere, tra l’altro, le seguenti
indispensabili condizioni:
a) carattere complesso dell’obiettivo/progetto per il quale è opportuno acquisire dall'esterno le
necessarie competenze;
b) impossibilità di utilizzare il personale disponibile in forza all'ente, da valutare caso per caso e
facendo riferimento anche ai profili professionali della dotazione organica ed a una ricerca interna
alla struttura organizzativa;
Vista la Deliberazione n. 6/AUT/2008, con cui la Corte dei Conti – Sezione delle Autonomie, nella
adunanza del 14 marzo 2008, al precipuo fine di definire apposite indicazioni, per le Sezioni
Regionali di controllo, ha approvato le linee di indirizzo e i criteri interpretativi dell’art. 3, commi
54-57, della legge 24.12.2007, n. 244, in materia di regolamenti degli enti locali per l’affidamento di
incarichi di che trattasi;
Dato atto che per espressa previsione della citata Deliberazione n. 6, le disposizioni regolamentari
non trovano applicazione a quelle materie, come l’appalto di lavori o di beni o di servizi, di cui al d.
lgs. n. 163/2006 (cosiddetto “codice dei contratti pubblici”);
Considerato che, sulla base della relazione allegata al Bilancio, il programma deve essere,
attualmente, limitato alle seguenti necessità:
• Consulenza in materia fiscale, contributiva e tributaria;
• Pareri legali;
Visto l’art. 1.5 del D.L. n. 101/2013;
Acquisiti:

-

il parere favorevole di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell’azione
amministrativa, espresso dal Responsabile del Servizio interessato, ai sensi dell’art. 49 c. 1, e
147 bis del T.U. n. 267/2000;

-

il parere favorevole di regolarità contabile in relazione ai riflessi diretti o indiretti sulla
situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente, espresso dal Responsabile del
Servizio Finanziario (art. 49, c. 1 del T.U. n. 267/2000);

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza
dell’azione amministrativa, espresso dal Segretario Comunale, in relazione alle sue competenze, in
mancanza di Responsabili di Servizio (artt. 49 c. 2, 97 c.4.b e 147 bis del T.U. n. 267/2000) per
quanto concerne la regolarità tecnica;
Con voti favorevoli n. 11, contrari 0, astenuti 0, espressi nei modi di legge;
DELIBERA
Per le motivazioni espresse in parte preambolo e che qui si intendono integralmente riportate,
quanto appresso:
1. di approvare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 55, Legge 244/2007, il programma
delle collaborazioni autonome, facendo salvi eventuali provvedimenti integrativi, sulla base
di effettive ulteriori necessità, tenuto conto comunque del disposto dell’art. 1.5 del D.L. n.
101/2013, in ordine ai limiti di spesa per tali incarichi.
Successivamente:
Con voti favorevoli n. 11, contrari 0, astenuti 0, espressi nei modi di legge, delibera di dichiarare la
presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs
267/2000, onde provvedere, nella odierna seduta, all’approvazione del Bilancio di previsione 2014

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to Luca Manuelli
_________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. Michele Regis Milano
________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata ed affissa
all’Albo Pretorio il 12.08.2014
e per 15gg.. consecutivi.
dalla Sede Municipale, li 12.08.2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. Michele Regis Milano

Per copia conforme all’originale, per uso amministrativo.
Dalla Sede Municipale, li

12.08.2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Michele Regis Milano

ESECUTIVITA’
Il sottoscritto Segretario comunale attesta che:
□ la presente deliberazione, è divenuta esecutiva il ______________________ decorsi dieci
giorni dalla data di inizio della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.
267).
□ la presente deliberazione è immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 134,
4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dalla Sede Municipale, _________________

IL SEGRETARIO COMUNALE

