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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N° 06
Del: 07.03.2011
prot: 1323
data pubbl.ne. 15.03.2011
OGGETTO: approvazione programma incarichi, collaborazioni, studi e consulenze anno 2011.
L’anno duemilaundici il giorno Sette del mese di Marzo, alle ore18,30 nella sala delle adunanze del
Comune convocato con appositi avvisi, si è riunito il Consiglio Comunale in prima convocazione in seduta
straordinaria per trattare gli argomenti all’ordine del giorno in OGGETTO:
Presiede l’adunanza il Sig. Giovanni Porcu
Sono PRESENTI i Signori:
Porcu Giovanni
Delussu Sandro
Flore Salvatore
Forense Fabrizio
Congiu Francesco
Carbone Giovanni
Puggioni Barbara
Murru Daniela
Obinu Giovanna
Flore Emilio
Battacone F. Michele
Serra Giovanni Francesco
Sono ASSENTI i Signori:
Porcu Fiorella
Consiglieri in carica n. 13 - Presenti 12 - Assenti 1
Assiste il Segretario Comunale dr. Antonio fele
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. Franco Floris
Il Responsabile del servizio interessato Rag. Giovanni Porcu per quanto concerne la regolarità contabile ha
espresso parere: Favorevole
IL RESPONSABILE F.to rag. Giovanni Porcu
Il Responsabile del servizio interessato Geom. Salvatore Bua per quanto concerne la regolarità tecnica ha
espresso parere
IL RESPONSABILE geom. Salvatore Bua
Il Responsabile del servizio interessato rag. Giovanni Porcu per quanto concerne la regolarità tecnica ha
espresso parere:
IL RESPONSABILE rag. Giovanni Porcu

IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Sindaco introduce l’argomento al terzo punto dell’ordine del giorno e cioè l’approvazione del
programma incarichi, collaborazioni, studi e consulenze anno 2011, richiamando la relativa
normativa e la precedente propedeutica deliberazione della Giunta Municipale, precisamente:
•
•

•

•

il Decreto Legislativo 165/2001 che, all'art.7, che prevede il ricorso da parte delle
Amministrazioni Pubbliche a professionalità esterne per l'espletamento dei compiti
cui non possano far fronte con personale interno;
l'art. 3 comma 55 della Legge 24 dicembre 2007 n. 244 (Finanziaria 2008), come
sostituito dall'art. 46 del D.L. 112/2008, che 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
Comunale ai sensi dell'art. 42, comma 2, del Decreto Legislativo 267/2000";
l'art. 42 comma 2 lett. b) del Decreto Legislativo 267/2000 che prevede
la competenza dell'organo consiliare in materia
di programmi, relazioni
previsionali e programmatiche, piani finanziari, programmi triennali ed elenco
annuale dei lavori pubblici, bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni,
rendiconto, pian territoriali ed urbanistici, programmi annuali e pluriennali per la
loro attuazione, eventuali deroghe ad essi, pareri da rendere per dette materie;
la Deliberazione della Giunta Municipale n. 34 del 11 aprile 2008 con la quale si è
provveduto ad approvare il Regolamento per il conferimento di incarichi esterni di
collaborazione, studio, ricerca e consulenza;

da atto che la previsione contenuta nel succitato articolo 7 del Decreto Legislativo 165/2001 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.
interviene il Consigliere Battacone F. M. che fa presente che il Regolamento Comunale
richiamato nella proposta di delibera oggetto dell’argomento in discussione è stato ormai
superato dalle vigenti norme e quindi in merito deve essere richiamato il Decreto Legge 78/2010
e la Legge di conversione dello stesso la 122/2010.
Risponde il Sindaco il quale fa presente che l’adottando provvedimento rispetta le precedenti e
attuali norme legislative in vigore, comprese quelle citate dal Consigliere Battacone F. M. che
comunque ad ogni buon fine si richiamano;
dato atto che gli affidamenti di incarichi di collaborazione, studio, ricerca o consulenza, avverranno nel rispetto dei vincoli restrittivi imposti dalle normative finanziarie vigenti e comunque
solo quando questi riguardino obiettivi particolarmente complessi che necessitano dell’acquisizione di specifiche competenze dall’esterno;
acquisiti i pareri favorevoli espressi dai Responsabili dei servizi, così come previsto dall'Art.49 del
Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n° 267 Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;
visto il Decreto Legge 78/2010 e la Legge di conversione dello stesso la 122/2010.
CON 8 (otto) VOTI FAVOREVOLI e l’astensione dei Consiglieri di minoranza (Battacone F. M., Flore
E., Obinu G. e Serra F.)

DELIBERA

1. la premessa di cui sopra è parte integrante e sostanziale del dispositivo che segue;
2. di approvare l'allegato Programma degli incarichi di collaborazione autonoma per
3. l'anno 2011 redatto in conformità ai programmi di cui alla Relazione previsionale
e Programmatica

4.

5.

2011/2012 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 delle
disposizioni previste dal vigente regolamento approvato con Deliberazione della Giunta
Municipale n. 34 del 11 aprile 2008;
6. di prendere atto che, come riportato nell'art. 3 comma 77 ella 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;
7. di dare atto che il presente provvedimento non si applica agli incarichi professionali
attinenti
ai servizi di architettura e di ingegneria nonché agli incarichi relativi al
patrocinio ed alla
rappresentanza in giudizio dell'Ente in quanto espressamente
disciplinati dal Decreto Legislativo 163/2006, oltre che agli incarichi disciplinati da leggi
speciali.
8. 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 esercizio finanziario 2011 ai sensi dell'art.46 della L. n°133/2008.
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