COMUNE DI FERRAZZANO
Provincia di Campobasso

GIUNTA COMUNALE
DELIBERAZIONE
*** COPIA ***
numero 80 del 07-10-2009

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE RECANTE LA DISCIPLINA PER IL
CONFERIMENTO DI INCARICHI A SOGGETTI ESTERNI.

In data 07-10-2009 alle ore 17:30 nella sale delle adunanze del Comune, convocata, la Giunta Comunale si
è riunita nelle persone seguenti:

N°

Cognome e Nome

Carica

Presenze

1

FRATIANNI VINCENZO

SINDACO

Presente

2

MARCHEGGIANI ANGELO

VICESINDACO

Presente

3

CERIO ANTONIO

ASSESSORE

Presente

4

PILLA GIACOMO

ASSESSORE

Presente

5

MASTROGIUSEPPE GIOVANNI

ASSESSORE

Presente

PRESENTI: 5 - ASSENTI: 0

Partecipa il Segretario Comunale ZAPPITELLI MARIA STELLA che provvede alla redazione del seguente
verbale.
Constatato il numero legale degli intervenuti, FRATIANNI VINCENZO assume la presidenza e dichiara
aperta la seduta invitando a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

Punto all'ordine del giorno n. 3
LA GIUNTA COMUNALE

Richiamati:
l'art. 3, comma 55, della legge 244 del 24/12/2007 (finanziaria 2008) , così come modificato dall'art. 46 del D.L.
25/06/2008 n. 112, il quale prevede 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, del decreto legislativo
18/08/2000 n. 267;
il successivo comma 56 così come modificato dall'art. 46 del D.L. 25/06/2008 n. 112, il quale prevede che con
il regolamento di cui all'art. 89 del D. Lgs. 18/08/2000 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 autonoma , che
si applicano a tutte le tipologie di prestazioni, stabilendo che la violazione delle disposizioni regolamentari
richiamate costituisce illecito disciplinare, determinando responsabilità erariale;
tenuto conto:
che il novellato art. 7 comma 6 del D. Lgs. 165/2001 dispone che per esigenze cui non possono far fronte con
personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali, con contratto di
lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa , ad esperti di particolare e comprovata
specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità:
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 conferente;
b) l'amministrazione deve avere 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;d) devono essere
preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione;
considerato:
che si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti
d'opera per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che
operano nel campo dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, ferma restando la necessità di
accertare la maturata esperienza nel settore;
che il ricorso a contratti di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento di funzioni ordinarie o
l'utilizzo di dei collaboratori come lavoratori subordinati è causa di responsabilità amministrativa per il dirigente
che ha stipulato il contratto;
che è necessario pertanto munirsi di un regolamento che fissa i limiti, i criteri, le modalità ed il limite massimo di
spesa annua per l'affidamento di incarichi a soggetti estranei all'amministrazione, procedendo all'integrazione
del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
visto che il regolamento recante la disciplina per il conferimento di incarichi a soggetti esterni predisposto dal
competente ufficio esterni fa riferimento alle attività istituzionali previste per legge o previsti in documenti di
programmazione approvati dall'Ente: relazione previsionale e programmatica;

preso atto degli indirizzi impartiti dal Consiglio comunale in sede di approvazione della relazione previsionale e
programmatica 2008/2010 allegata al bilancio di previsione 2008 recante i programmi che l'amministrazione
intende realizzare nel prossimo triennio dai quali devono discendere gli obiettivi gestionali da assegnare ai
responsabili dei servizi per l'esercizio finanziario 2008;
ravvisata, pertanto, la necessità di provvedere all’approvazione di uno specifico Regolamento recante la
disciplina per il conferimento di incarichi a soggetti esterni allegato al presente provvedimento quale parte
integrante e sostanziale, dando atto che a tali procedure dovranno, necessariamente, attenersi i Responsabili
dei servizi nel caso in cui si intenda ricorrere agli incarichi ed alle collaborazioni esterne, ricorrendone i
presupposti di fatto e di diritto;

ritenuto che, nel rispetto di quanto stabilito dal combinato disposto dell’art. 42, comma 2 e dell’art. 48,
comma 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, compete alla Giunta comunale l’adozione degli atti
di carattere generale in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi;

preso, altresì, atto che del presente Regolamento è stata data informativa alle rappresentanze sindacali
unitarie ed alle organizzazioni sindacali, nel rispetto del vigente sistema delle relazioni sindacali con nota n.
3136 del 30/06/2008;

Tutto ciò considerato e premesso;

Visto il D.Lgs. n. 18/08/2000 n. 267;
Visto il D.Lgs. n. 165/2001;
visto il D.L. 25/06/2008 n. 112;
Visto lo statuto comunale;
Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Con voti unanimi,

DELIBERA

1.

di approvare, per le motivazioni e le finalità indicate in premessa,il Regolamento recante la disciplina
per il conferimento di incarichi a soggetti esterni con contratti di collaborazione autonoma, composto
da n. 16 ( sedici ) articoli che viene allegato alla presente deliberazione per formarne parte
integrante e sostanziale;

2.

di dare atto che competerà agli organi gestionali, l’eventuale affidamento di incarichi esterni con
contratti di collaborazione autonoma, ricorrendone i presupposti;

3.

di inserire il presente regolamento nel vigente regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;

4.

di trasmettere il presente atto alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti entro trenta
giorni ai sensi dell'art. 3 comma 57 della legge 24/12/2007 n. 244 (finanziaria 2008);

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto
F.TO IL PRESIDENTE
FRATIANNI VINCENZO

F.TO IL SEGRETARIO COMUNALE
ZAPPITELLI MARIA STELLA

Si attesta che la presente deliberazione e' stata pubblicata all'albo pretorio in data 00-00-0000
per la prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi
Ferrazzano, _______________
F.TO IL SEGRETARIO COMUNALE
ZAPPITELLI MARIA STELLA

*** COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO ***
Ferrazzano, _______________
IL SEGRETARIO COMUNALE
ZAPPITELLI MARIA STELLA

Visti gli atti d'ufficio, si attesta che la presente deliberazione contestualmente alla pubblicazione all'Albo Pretorio

e' stata comunicata ai capigruppo consiliari in data 00-00-0000 prot.
Ferrazzano, _______________
F.TO IL SEGRETARIO COMUNALE
ZAPPITELLI MARIA STELLA

| | - Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 00-00-0000 perche' dichiarata
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma4, del D.Lgs. 267/2000
F.TO IL SEGRETARIO COMUNALE
ZAPPITELLI MARIA STELLA

| X | - Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 00-00-0000 per il decorso termine di 10
giorni dall'ultimo di pubblicazione ai sensi dell'art. 134 comma3, del D.Lgs. 267/2000
Ferrazzano, _______________
F.TO IL SEGRETARIO COMUNALE
ZAPPITELLI MARIA STELLA

