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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Atto n. 3
del 29/01/2021

Oggetto: Approvazione programma per l’affidamento degli incarichi di collaborazione per il
periodo 2021/2023.

L’anno duemilaventuno, il giorno ventinove del mese di gennaio alle ore 17:30, nella sala delle adunanze del
Comune, convocato regolarmente in prima convocazione e in sessione Ordinaria, notificato ai signori consiglieri a
norma di legge, il Consiglio Comunale si è riunito nelle persone dei signori:
Ruolo
Sindaco
Consigliere Comunale
Consigliere Comunale
Consigliere Comunale
Consigliere Comunale
Consigliere Comunale
Consigliere Comunale
Consigliere Comunale
Consigliere Comunale
Totale Presenti: 9

Nominativo
Monne Luca
Branchitta Francesco
Carta Francesco
Chessa Cristina
Lai Giorgio
Manni Ettore
Sedda Pier Franco
Succu Stefania
Ungaro Francesco

Presente
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si

Assente

Totale Assenti: 0

Rilevato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza il Sindaco Dott. Luca Monne. Partecipa con
funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4 del D.lgs. n. 267/2000) il Segretario
Comunale Dott. Mario Mattu in videoconferenza. La seduta è Pubblica.
Il Presidente dichiara aperta la seduta ed invita a deliberare sull’oggetto all’Ordine del Giorno, premettendo che sulla
proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti i pareri di cui all’art. 49 del D.lgs. n. 267/2000:

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Il Responsabile del servizio interessato, per quanto riguarda la regolarità tecnica della presente deliberazione,
esprime parere Favorevole.
Il Responsabile del Servzio
VEDELE FRANCA PINA

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Il Responsabile della Ragioneria, in ordina alla regolarità contabile della presente deliberazione, esprime parere
Favorevole.
Il Responsabile del Servizio Finanziario
VEDELE FRANCA PINA
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IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che la legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008), per esigenze di contenimento della spesa
pubblica e di razionalizzazione delle esigenze di ricorso agli incarichi esterni di collaborazione e delle relative
modalità di affidamento:
- all’articolo 3, comma 55, ha disposto che “l’affidamento da parte degli enti locali di incarichi di studio o di
ricerca, ovvero di consulenza, a soggetti estranei all’amministrazione, può avvenire solo nell’ambito di un
programma approvato dal consiglio ai sensi dell’art. 42, comma 2, lettera b), del testo unico di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267”;
- all’articolo 3, comma 56, ha demandato al regolamento di organizzazione dell’ente l’individuazione di limiti,
criteri e modalità per l’affidamento di incarichi di collaborazione, di studio o di ricerca, ovvero di consulenze, a
soggetti estranei;
Visto il decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, recante “Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la
semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria”, convertito con
modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il quale:
- all’articolo 46, comma 2, mediante la sostituzione integrale dell’articolo 3, comma 55, della legge 24/12/2007, n.
244, ha previsto che l’affidamento degli incarichi di collaborazione da parte degli enti locali possa avvenire solo
per attività istituzionali stabilite dalla legge o previste nel programma approvato dal consiglio comunale;
- all’articolo 46, comma 3, mediante la sostituzione integrale dell’articolo 3, comma 56, della legge 24/12/2007, n.
244, ha demandato al bilancio di previsione dell’ente la fissazione del limite di spesa per l’affidamento degli
incarichi di collaborazione, lasciando al regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi
l’individuazione dei criteri e delle modalità per l’affidamento degli incarichi;
Atteso che la disciplina dell’affidamento degli incarichi di collaborazione da parte degli enti locali contenuta nel
decreto legge n. 112/2008 (conv. in legge n. 133/2008) ha rafforzato il ruolo della programmazione consiliare,
estendendo l’ambito del programma a tutte le tipologie di incarichi e non più solamente agli incarichi di studio, ricerca
e consulenza;
Considerato che:
- il programma per l’affidamento degli incarichi deve dare prioritariamente conto degli obiettivi e delle finalità che
si intendono raggiungere mediante il ricorso a collaborazioni esterne e della loro stretta coerenza e pertinenza con
i programmi e progetti del Documento Unico di Programmazione (DUP) ovvero con altri atti di programmazione
generale dell’ente;
- la previsione dell’affidamento degli incarichi di collaborazione nell’ambito dello specifico programma del
consiglio comunale costituisce un ulteriore requisito di legittimità dello stesso, oltre a quelli già previsti dalla
disciplina generale contenuta nell’articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
- possono essere comunque affidati, anche se non previsti nel programma consiliare, gli incarichi previsti per
attività istituzionali stabilite dalla legge, intendendosi per tali quelli connessi a prestazioni professionali per la resa
di servizi o adempimenti obbligatori per legge ovvero per il patrocinio o la rappresentanza in giudizio dell’ente,
qualora non vi siano strutture od uffici a ciò deputati;
Visto il Documento unico di programmazione (D.U.P.) per il periodo 2021/2023;
Ritenuto quindi necessario, con il presente provvedimento, approvare il programma per l’affidamento degli incarichi
di collaborazione relativo al triennio 2021/2023;
Richiamato l’articolo 14, commi 1 e 2 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66 (conv. in legge n. 89/2014), che ha
introdotto ulteriori limiti al conferimento degli incarichi di studio, ricerca e consulenza nonché degli incarichi di
collaborazione, parametrati sull’ammontare della spesa di personale dell’amministrazione conferente, come risultante
dal conto annuale del personale 2012;
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Dato atto che nel bilancio di previsione annuale 2021 e triennale 2021 – 2023 non sono previsti allo stato attuale
stanziamenti per previsione di spese relative a incarichi di studio o di ricerca, ovvero di consulenza a soggetti esterni
all’amministrazione;
Viste le disposizioni di legge in precedenza citate;
Visto il vigente Statuto Comunale;
Visto il vigente regolamento di contabilità;
Visto il T.U. Enti Locali, D.Lgs n. 267/2000;
Acquisito il parere favorevole del responsabile del Servizio ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000;
Con voti unanimi favorevoli, espressi nelle forme di legge;
DELIBERA
Di dare atto che la premessa è parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento:
1. Di approvare, per le motivazioni indicate in premessa, alla quale espressamente si rinvia, il programma per
l’affidamento degli incarichi di collaborazione per il triennio 2021/2023, ai sensi dell’articolo 3, comma 55,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244, come sostituito dall’articolo 46, comma 2, del decreto legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dando atto che allo stato attuale
non sono previsti incarichi di studio o di ricerca, ovvero di consulenza a soggetti esterni all’amministrazione,
come si evince dal seguente schema:
UFFICI/SERVIZI

2021

2022

2023

INARICHI PER STUDI, RICERCHE E
CONSULENZE

0

0

0

TOTALE

0

0

0

2. Di dare atto che:
– potranno comunque essere affidati incarichi non previsti nel presente programma, qualora siano necessari per
l’acquisizione di servizi o adempimenti obbligatori per legge ovvero per il patrocinio o la rappresentanza in
giudizio dell’ente, previo accertamento dell’assenza di strutture o uffici a ciò deputati;
– sono esclusi dal presente programma gli incarichi connessi alla realizzazione delle opere pubbliche
(progettazione, direzione lavori, collaudo, ecc.) appositamente previste nel programma triennale approvato ai
sensi dell’articolo 21 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e i cui oneri sono allocati al Titolo II della spesa
nell’ambito del QTE dell’opera da realizzare;
– l’affidamento degli incarichi indicati nel programma compete agli organi gestionali, i quali vi provvederanno
nel rispetto della disciplina generale nonché delle specifiche disposizioni contenute nel regolamento
sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi.
3. di dichiarare, con separata unanime votazione, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134
del D. Lgs. 267/2000;
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Letto, approvato e sottoscritto.
Sindaco
Dott. Luca Monne

Segretario Comunale
Dott. Mario Mattu

Il sottoscritto Funzionario Responsabile, visti gli atti d’ufficio,

ATTESTA
Che la presente deliberazione, pubblicata il giorno 01/02/2021 per quindici giorni consecutivi:
-

mediante affissione all’albo pretorio comunale ( art. 124, c. 1 del T.U. 18/08/2000n. 267)
nel sito informatico di questo Comune (art. 32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009 n. 69)

è immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. 267/2000.
Dalla residenza municipale, il 01/02/2021
Il Responsabile del Servizio
VEDELE FRANCA PINA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Funzionario Responsabile, visti gli atti d’Ufficio

ATTESTA
che la presente deliberazione è stata pubblicata in data 01/02/2021 per rimanervi per 15 giorni consecutivi:
-

mediante affissione all’albo pretorio comunale (art.124, c.1 del T.U. 18.8.2000 n.267);
nel sito informatico di questo Comune (art.32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009 n.69).

Onifai, 01/02/2021
Il Responsabile del Servizio

È copia conforme all’originale, per uso amministrativo.
Dalla residenza municipale, il ________________________
Il Responsabile del Servizio
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