
Comune di Carloforte
Provincia di Carbonia-Iglesias

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione n. 33 del  16/07/2014
Adunanza ORDINARIA – Prima convocazione – Seduta Pubblica.

OGGETTO:  APPROVAZIONE PROGRAMMA PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICHI DI 
COLLABORAZIONE AUTONOMA - ANNO 2014 -ART.3 COMMA 55 
L.244/2007 E S.M.I. .

L’anno duemilaquattordici addì sedici del mese di luglio alle ore 16:00 nella sala delle 
adunanze consiliari, è stato convocato previa l'osservanza di tutte le formalità di legge, si è  
riunito il Consiglio Comunale.

SIMEONE MARCO
CASTANO LUZ ELENA
ROSSINO BATTISTA
RIVANO LORENZO
FROLDI MARIANO
FEOLA LUIGI
LALLI WALTER FRANCESCO
BORGHERO ATTILIO
LUXORO CESARE
BIGGIO CESARE
OPISSO FRANCESCO
STEFANELLI AGOSTINO
PUGGIONI SALVATORE
BIGGIO SALVATORE
VITIELLO PIETRO
GHIGINO NICOLFRANCO
CONTE WALTER MARIO

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Assente
Assente
Presente
Presente
Presente

PRESENTI N. 13 ASSENTI N. 4

Partecipa il SEGRETARIO SANTUS CLAUDIO ALBERTO.
Il SINDACO nella sua qualità di Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti e 
quindi la piena validità della riunione, dichiara aperta la seduta.

Uditi gli interventi riportati nel verbale iintegrale di seduta a cui si rimanda

Dato atto che sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti i pareri 
di regolarità tecnica e contabile, riportati con firma digitale.



Il  Sindaco con votazione espressa per alzata di  mano, pone ai voti  l'ordine del giorno 
specificato  nella  proposta  n.1487  del  10/07/2014,  avente  oggetto:APPROVAZIONE 
PROGRAMMA  PER  L'AFFIDAMENTO  DI  INCARICHI  DI  COLLABORAZIONE 
AUTONOMA - ANNO 2014 -ART.3 COMMA 55 L.244/2007 E S.M.I. , allegata al presente 
atto per farne parte integrante e sostanziale.

L'esito della votazione  è il seguente:

Votanti n.13

Favorevoli 11
Astenuti 0
Contrari 2 (Vitiello P., Ghigino N.)

Visto l'esito della votazione il Consiglio Comunale;

DELIBERA

Di approvare la proposta n.1487 del 10/07/2014, corredata dai pareri previsti dalle vigenti 
norme, riportati con firma digitale.
 
Con  separata  votazione  ed  esito  analogo,  il  presente  punto  viene  dichiarato 
immediatamente esecutivo .

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n 82/2005 e s.m.i.

IL SINDACO
SIMEONE MARCO

IL SEGRETARIO
SANTUS CLAUDIO ALBERTO



Comune di Carloforte
Provincia di Carbonia  -  Iglesias

Proposta n° 1487 del 10/07/2014

OGGETTO: APPROVAZIONE PROGRAMMA PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICHI DI 
COLLABORAZIONE AUTONOMA - ANNO 2014 -ART.3 COMMA 55 
L.244/2007 E S.M.I. 

Proposta del Sindaco Marco Simeone

Premesso che:
 
- l'art. 3 comma 55 della L.244/2007, come modificato dall'art. 46 comma 2 del D.L. 112/2008, convertito nella 
L.133/2008  prevede  che  gli  enti  locali  possano  stipulare  contratti  di  collaborazione  autonoma, 
indipendentemente dall'oggetto della prestazione, solo con riferimento alle attività istituzionali  stabilite dalla 
legge  o  previste  nel  programma approvato  annualmente  dal  Consiglio  ai  sensi  dell'art.42  comma 2  del 
D.lsg.267/2000;  
-  l'art.  3  comma 56  della  L.244/2007,  come  modificato  dall'art.  46  comma 3  del  D.L.25/6/2008  n.112  - 
convertito nella L.133/2008 stabilisce che con il regolamento di cui all'art. 89 del D.lgs.267/2000 (Ordinamento 
degli uffici e dei servizi) sono fissati, in conformità a quanto stabilito dalla 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.  La  violazione  delle  disposizioni  regolamentari  richiamate  costituisce  illecito  disciplinare  e 
determina responsabilità erariale. Il limite massimo di spesa annua per incarichi di collaborazione è fissato nel 
bilancio  preventivo  degli  enti  territoriali;  

Visto il Regolamento degli Uffici e dei Servizi che al Titolo V, prevede, ai sensi dell'art. 3 comma 56 della 
L.244/2007, le norme per il conferimento di incarichi individuali di collaborazione autonoma o coordinata e 
continuativa,  che  all'art.3  stabilisce,  quale  condizione  per  l'affidamento  degli  incarichi  di  collaborazione, 
l'iscrizione nel programma approvato dal Consiglio Comunale;

Visto l'art. 6 comma 7 del D.L. 31 maggio 2010 n.78, convertito con modificazioni nella L.30 luglio 2010 n. 122;

Visto l'art. 1 c.5 del D.L.318/2013 n.101 convertito nella L. 125/2013 il quale prescrive che la spesa annua per 
incarichi  di  studio  e  consulenza,  inclusi  quelli  conferiti  a  pubblici  dipendenti,  sostenuta  dalle  pubbliche 
amministrazioni non possa essere superiore per l'anno 2014 all'80% del limite di spesa per l'anno 2013 e, per 
l'anno 2015, al 75% dell'anno 2014 così come determinato dall'applicazione dell'art. 6 c.7 del D.L.78/2010;

Vista Delibera n. 6 del 15 febbraio 2005 della Corte dei Conti Sezioni Riunite in sede di controllo (richiamata 
nella circolare Dipartimento Funzione Pubblica n.3/2011) ove viene fornita la definizione delle tipologie di 
incarico  suddette:
"in particolare per  gli  incarichi  di  studio il  riferimento è all'art.  5 D.P.R. 338/1994 che richiede sempre la 
consegna di una relazione scritta e gli incarichi di consulenza si sostanziano nella richiesta di un parere ad un 
esperto esterno";

Visto l'art. 4 c. 102 della Legge n. 183/2011 che modificando l'art. 9 c. 28 del D.L. 78/2010 convertito nella 
legge n. 122/2010 estende agli Enti Locali a decorrere dall'1.1.2012 (fatta salva la decorrenza dell'1.1.2013 per 
la fattispecie dell'art. 1 c. 6 bis D.L. 216/2011) la disposizione relativa alla possibilità per l'Ente di "avvalersi di 
personale  a  tempo  determinato  o  con  convenzioni  ovvero  con  contratti  di  collaborazione  coordinata  e 
continuativa, nel limite del 50% della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009";



Visto  l'allegato  programma  che  prevede  per  l'anno  2014  il  conferimento  di  incarichi  occasionali  per  le 
prestazioni di incarichi di studio e consulenza per un spesa presunta di € 25.400,00;

Dato atto che l'importo complessivo massimo della spesa per il conferimento di incarichi individuali di 
collaborazione sarà stabilita con la deliberazione che approva il Bilancio di previsione 2014;

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile, resi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

VISTO   il D. Lgs. n. 267/2000;   

VISTO   lo Statuto Comunale;   

Dato atto che sulla presente proposta sono stati acquisiti i seguenti pareri:
x  ART. 49 DEL T.U         (Regolarità Tecnica – Resp.Area Amministrativa Strina Sebastiano)
x  ART. 151 DEL T.U.      (Regolarità Contabile)
¨  ART. 153 DEL T.U.       (Verifica Veridicità previsioni di entrata e compatibilità delle spese)
¨  ART. 147 bis DEL T.U. (Controllo di Regolarità Amministrativa e Contabile)

Riportati con firma digitale,
PROPONE CHE IL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERI

1)     di  approvare  il  programma anno 2014  per  il  conferimento  degli  incarichi  di  collaborazione 
autonoma,  ai  sensi  dell'art.  3  comma 55 della  L.244/2007,  (modificato  dall'art.  46  comma 2 del 
D.L.112/2008 convertito nella L.133/2008), come da allegato prospetto, parte integrante del presente 
atto;
2)  di dare atto che:
- la spesa annua massima per gli incarichi di collaborazione autonoma, sia per le attività istituzionali 
dell'Ente, sia per le attività previste nel programma approvato con il presente atto, verrà stabilita con la 
deliberazione consiliare che approva il Bilancio di Previsione;
 
-  gli incarichi saranno conferiti dai responsabili di servizio nel rispetto delle norme del Regolamento 
approvato con atto G.C. n. 42 del 21/4/2009 e dell'art. 7 c.6 del D.lsg.165/2001


