COMUNE DI TORCHIAROLO
PROVINCIA DI BRINDISI

ORIGINALE
DELIBERAZIONE
DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
CON I POTERI DEL
CONSIGLIO COMUNALE
N° 2 del 27/03/2018
OGGETTO: Programma incarichi esterni 2018
L'anno duemiladiciotto, il giorno ventisette del mese di marzo alle ore 11:30, nella sala Valesio
sita al Piano terra del comune alla via Cristoforo Colombo, è presente il dott. Sergi Claudio
nominato Commissario Prefettizio con decreto del Prefetto di Brindisi Prot. n. 43113 del
03/11/2017 e Commissario Straordinario con Decreto del Presidente della Repubblica del
12/12/2017.
N.O.
1

COGNOME E NOME
SERGI Claudio

PRESENTE
X

ASSENTE

Partecipa il Segretario Generale, Dott. Davide Cuna.
Pareri ai sensi dell’Art.49 - D.Lgs. 18/08/2000, N°267
REGOLARITA’ TECNICA
Parere: Favorevole
Addì: 26/03/2018
Il Responsabile di Posizione
DOMENICO MARZO

REGOLARITA’ CONTABILE
Parere: Favorevole
Addì: 26/03/2018
Il Responsabile di Ragioneria
Dott. Domenico Marzo

Il Commissario Straordinario
Con i poteri del CONSIGLIO COMUNALE
Visto il DPR in data 18.12.2017 di nomina quale Commissario Straordinario per la provvisoria gestione
del Comune di Torchiarolo, con le funzioni di Sindaco, Giunta e Consiglio.

Premesso che:
- l'art. 3, comma 55, della legge n. 244 del 24/12/2007 (Finanziaria 2008), come modificato
dall'art. 46 del successivo decreto-legge n. 113 del 25 giugno 2008, ha disposto che gli enti
locali possano affidare incarichi individuali esterni solo con riferimento alle attività istituzionali
stabilite dalla legge o previste nel programma approvato dal Consiglio ai sensi dell'articolo 42,
comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Dato atto che:
- occorre procedere ad approvare il programma degli incarichi per il 2018;
Considerato che, nel rispetto dei principi posti dalla legge e di quanto stabilito dal combinato
disposto dell’art. 42 e dell’art. 48 e dell’art. 89 del D.lgs 18 agosto 2000, n. 267, compete a
questo Organo consiliare l’approvazione di tale programma;
Considerato:
- che l'art. 46, rubricato «Riduzione delle collaborazioni e consulenze nella pubblica
amministrazione», del decreto-legge n. 113 del 25 giugno 2008 ha modificato il quadro
normativo in materia di conferimento di incarichi esterni da parte delle amministrazioni
pubbliche;
- 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 contratti 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, ai sensi dell'ultima modifica normativa, si può prescindere dal requisito della comprovata
specializzazione universitaria nel caso di attività che debbano essere svolte da professionisti
iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino 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 dei collaboratori come lavoratori subordinati è causa di
responsabilità amministrativa;
Precisato che:
- la Corte dei Conti – Sezione riunite in sede di controllo – adunanza del 15 febbraio 2005,
deliberazione n. 6, dettando linee di indirizzo in materia di affidamento di incarichi di studio o
di ricerca ovvero di consulenza, ha specificato le differenze tra le tre categorie, evidenziando
quanto segue:
a) gli incarichi di studio possono essere individuati con riferimento ai parametri
indicati dal D.P.R. n. 338/1994 che, all’articolo 5, determina il contenuto
dell’incarico nello svolgimento di un’attività di studio, nell’interesse
dell’amministrazione, con la consegna di una relazione scritta finale, che illustri i
risultati dello studio e le soluzioni proposte;

b) gli incarichi di ricerca, invece, presuppongono la preventiva definizione di un
programma da parte dell’amministrazione.
c) le consulenze, infine, riguardano le richieste di pareri ad esperti.
- non rientra nel campo delle consulenze il patrocinio legale e l’assistenza in giudizio per le
controversie, né l’incarico per l’ufficio di Staff del Sindaco;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
Visto il D.Lgs. n. 165/2001;
Vista la Legge n. 311/2004;
Visto il D.L. n. 223/2006, convertito, con modificazioni nella L. n. 248/2006;
Vista la Legge n. 244/2007;
Visto il decreto-legge n. 113/2008;
Visto il programma per il 2018 predisposto dall’amministrazione, ed allegato, e considerato:
- che gli incarichi previsti nell'allegato prospetto, fanno riferimento alle attività istituzionali
previste per legge o previsti in documenti di programmazione dell'ente;
- trattasi di obiettivi complessi o specifici, per i quali è necessario acquisire professionalità
specialistiche;
- vi è impossibilità di utilizzare il personale disponibile in forza all'ente a causa della
professionalità richiesta e della mole di lavoro in essere;
- gli incarichi verranno conferiti nel corso dell’anno nei limiti e secondo le condizioni di cui al
regolamento comunale;\
- il limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione è fissato nel bilancio di
previsione;
Acquisito il parere di cui all'art. 49 del dlgs n. 267/2000;
DELIBERA
1) Di approvare, per i motivi indicati in premessa, il Programma per il conferimento degli
incarichi esterni per il 2018, così come riportato nell’allegato “A”, dando atto che
competerà agli organi gestionali e/o di governo, l’eventuale affidamento degli stessi,
ricorrendone i presupposti di fatto e di diritto;
2) Di dare atto che l'affidamento dei suddetti incarichi avverrà nel rispetto delle
disposizioni regolamentari, e con le modalità ed i limiti ivi previsti;
3) Che gli incarichi rispetteranno il limite di spesa previsto dalla legge;
4) Di dichiarare la presente immediatamente esecutiva.

Verbale letto, confermato e sottoscritto.
Il Commissario Straordinario

Il Segretario Generale

SERGI Claudio

Dott. Davide Cuna

RELATA DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio
on-line del Comune per restarvi 15 giorni consecutivi dal ____________al __________ ai sensi
dell'art.124 – comma 1 – D. Lgs. n. 267/2000.
Torchiarolo, Lì
Il Responsabile del Servizio
Sig.ra Maria Cocciolo

ESECUTIVITÀ DELLA DELIBERAZIONE
La presente deliberazione è divenuta esecutiva per:
[ X ] Dichiarazione di immediata eseguibilità (art. 134 c.4 – D.lgs. 18/08/2000, n. 267/2000)
[ ] Decorrenza gg.10 dall'inizio della pubblicazione. (Art. 134 D.Lgs. N°267/2000)
Torchiarolo, lì
Il Responsabile del Servizio
Sig.ra Maria Cocciolo

