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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N° 20
Del: 23.08.2013
prot: 4455
data pubbl.ne 28 agosto 2013
OGGETTO: Approvazione del programma degli incarichi di collaborazione, studi, ricerche e

consulenze Anno 2013.

L’anno duemilatredici il giorno ventitre del mese di Agosto, alle ore 19:00 nella sala delle adunanze
del Comune convocato con appositi avvisi, si è riunito il Consiglio Comunale in prima convocazione in
seduta ordinaria per trattare gli argomenti all’ordine del giorno in OGGETTO:
Presiede l’adunanza il Sig. Giovanni Porcu
Sono PRESENTI i Signori:
Porcu Giovanni
Mulas Mario
Piredda Maria
Ruiu Roberto
Murru Daniela
Porcu Ignazio
Porcu Iacopo
Puggioni Barbara
Mele Massimo
Fronteddu Pablo
Flore Claudio
Sono ASSENTI i Signori: Floris Luca - Porcu Fiorella.
Consiglieri in carica n. 13 - Presenti

11

- Assenti 2

Assiste il Segretario Comunale dr. Ezio Alessandri
Il Presidente, riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.
Premesso che sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo
18 agosto 2000, n° 267 – testo unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali;
Il Responsabile del servizio interessato Rag. Franco Floris per quanto concerne la regolarità tecnica –
Amministrativa ha espresso parere:
IL RESPONSABILE rag. Francesco G. Floris
Il Responsabile del servizio interessato Rag. Francesco G. Floris per quanto concerne la regolarità contabile
ha espresso parere: favorevole
IL RESPONSABILE f.to rag. Francesco G. Floris
Il Responsabile del servizio interessato rag. Giovanni Porcu per quanto concerne la regolarità tecnica ha
espresso parere:
IL RESPONSABILE rag. Giovanni Porcu
Il Responsabile del servizio interessato rag. Giovanni Porcu per quanto concerne la regolarità del settore
servizi socio - culturali ha espresso parere:
IL RESPONSABILE rag. Giovanni Porcu

CONSIGLIO COMUNALE
RICHIAMATO il D.Lgs. 165/2001 che, all'art.7, prevede il ricorso da parte delle Amministrazioni Pubbliche a
professionalità esterne per l'espletamento dei compiti cui non possano far fronte con personale interno;
DATO ATTO che la previsione contenuta nel succitato articolo 7 é stata più volte oggetto di modifiche e
integrazioni nell'intento di ridurre il ricorso all'affidamento di incarichi esterni in una logica di contenimento
della spesa pubblica;

Premesso che:
L’ art. 3, comma 55, della Legge 24.12.2007 n. 244 (Legge Finanziaria per il 2008), così dispone:
“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 Comunale ai sensi dell’ articolo 42, comma 2, lettera b), del Testo Unico di cui al D.Lgs. 18
agosto 2000 n. 267”;
L’art. 3, comma 56, della medesima Legge n. 244/2007 stabilisce che “con il regolamento
sull’ordinamento degli uffici e dei servizi emanato ai sensi dell’art. 89 del citato decreto legislativo
18.8.2000 n° 267, sono fissati, in conformità a quanto stabilito dalle disposizioni vigenti, i limiti, i
criteri e le modalità per l’ affidamento di incarichi di collaborazione, di studio o di ricerca, ovvero di
consulenza a soggetti estranei all’Amministrazione.
VISTO il vigente Regolamento Comunale disciplinante detta materia;
VISTA la L. 191 del 23.12.2009;
VISTO il D.L. 78/2010 convertito in L. 122/2010;
VISTA la legge di stabilità per il 2013 n. 228 del 24.12.2012;
RICHIAMATO il Comunicato del 14 giugno 2013 col quale il Ministero dell’Interno annuncia che
con legge 6 giugno 2013 n. 64, di conversione del decreto legge 8 aprile 2013 n. 35, è stato differito al
30 settembre 2013 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione degli enti locali;
PRESO ATTO delle necessità di affidare per l’anno 2013 gli incarichi di studio, ricerca o consulenza
specificati nel programma come in parte dispositiva, dettagliato per singolo settore della vigente
struttura organizzativa, al fine di conseguire gli obiettivi previsti nelle linee programmatiche di questa
Amministrazione;
DATO ATTO che l’affidamento dei suddetti incarichi avverrà nel rispetto delle disposizioni del
regolamento sull’ordinamento degli uffici e servizi;
RITENUTO di dover approvare il programma degli incarichi di che trattasi;
CONSIDERATO che il programma in oggetto è coerente con le risultanze del bilancio annuale di
previsione e con i documenti ad esso allegati;
PROPONE
la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto:
DI APPROVARE l'allegato Programma degli incarichi di collaborazione, studio, ricerca e consulenza,
redatto in conformità ai programmi di cui alla Relazione previsionale e Programmatica 2013/2015 e
che si tradurranno in obiettivi di gestione;

DI DARE ATTO che il Programma in argomento costituisce strumento di programmazione
suscettibile di modifica in base alle mutate esigenze dell'Ente e al quadro degli interessi pubblici sottesi
alle scelte nello stesso rappresentate;
DI DARE ATTO che l'affidamento dei suddetti incarichi avverrà nel rispetto dei criteri e delle
modalità relative al conferimento degli incarichi di che trattasi;
DI PRENDERE ATTO che, come riportato nell'art. 3 comma 77 della Legge Finanziaria per l'anno
2008, il presente provvedimento non si applica ai componenti degli organi di controllo interno, dei
nuclei di valutazione e dei nuclei di cui alla L. 144 del 1999;
DI DARE ATTO che dal suddetto programma sono esclusi gli incarichi non aventi natura
discrezionale ma consistenti nella resa di servizi o adempimenti previsti da norme di legge, ed in
particolare: patrocini e rappresentanza legale, adempimenti ex Legge 626/94, controllo di gestione e
revisione;
DI DARE ATTO, altresì, che il presente provvedimento non si applica agli incarichi professionali
finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche (artt. 90 e 91 del D.Lgs. 163/2006) nonché agli
incarichi disciplinati da leggi speciali.
PROGRAMMA DEGLI INCARICHI DI COLLABORAZIONE STUDIO, RICERCA E
CONSULENZA PER L'ANNO 2013
AREA

Descrizione

Tipologia

- Amministrativa

Incarichi professionali

Consulenze e assistenze in materia
amministrativa, penale e civile, diritto
del lavoro e tributaria – consulenza
informatica

Socio - Culturali

Incarichi professionali

Attività di supporto specialistico
nell’area minori e disagio sociale –
supporto specialistico per attività
ricreative area anziani – attività di
monitoraggio

Tecnico Manutentiva

Incarichi professionali

Consulenza e assistenza in materia
Urbanistica, lavori pubblici edilizia
privata

Area Finanziaria

Incarichi professionali

Assistenza e consulenza in materia
contabile,fiscale,tributaria, informatica

DI DARE ATTO che l'affidamento dei suddetti incarichi avverrà nel rispetto delle disposizioni previste dal
regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi e più in generale dalle disposizioni vigenti in materia e nei
limiti degli stanziamenti del bilancio di previsione e.f. 2013;

IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTA ed ESAMINATA la sopra riportata proposta di deliberazione:
CON votazione unanime:
1.
2.

DELIBERA
DI APPROVARE, così come approva, integralmente la su estesa proposta di deliberazione.
DI DICHIARARE, con separata unanime votazione, il presente atto immediatamente
eseguibile.

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO
IL PRESIDENTE
f.to Giovanni Porcu

IL SEGRETARIO
f.to dr. Ezio Alessandri
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