COMUNE DI CASTENASO

Provincia di Bologna
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

ATTO n. 148 del 25/11/2008
OGGETTO:

PROGRAMMA COLLABORAZIONI ANNO 2009

Il giorno 25 del mese di Novembre dell’anno 2008 alle ore 16:00 nella Sede Comunale, previa
l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legge e dallo Statuto Comunale, sono stati
convocati i componenti della Giunta Comunale.
All’appello risultano presenti:
Pres

-

PROF.SSA BARUFFALDI MARIAGRAZIA
BIAGI ANDREA
SERMENGHI STEFANO
LELLI ROSSANO
MARRONI VALERIO
PIRAZZOLI MAURIZIO
FUSETTO IRINA

Totale Presenti n.

7

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore Esterno
Assessore Esterno
Assessore Esterno

Totale Assenti n.

S
S
S
S
S
S
S

0

Assiste il Segretario Generale Dott.ssa BOSCHI VALERIA, che provvede alla redazione del
presente verbale.
Il Sindaco PROF.SSA BARUFFALDI MARIAGRAZIA assume la presidenza e constatata la
legalità dell’adunanza dichiara aperta la presente seduta invitando la Giunta a deliberare sull’oggetto
sopra indicato.

Deliberazione della Giunta Comunale N. 148 del 25/11/2008
Area: RISORSE
Oggetto: “PROGRAMMA COLLABORAZIONI ANNO 2009

LA GIUNTA COMUNALE
Richiamati:
− l’art. 3, comma 55, della Legge n. 244 del 24/12/2007 come modificato dall’art. 46 della L.
133/2008 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 ai sensi dell'articolo 42,
comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267;
−

il successivo comma 56 dell’art.3 soprarichiamato successivamente modificato dalla L. 133/2008
dispone che con il regolamento di cui all'articolo 89 del decreto legislativo 18 agosto 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. La violazione delle disposizioni regolamentari richiamate costituisce
illecito disciplinare e determina responsabilità erariale. Il limite massimo della spesa annua per
incarichi di collaborazione e' fissato nel bilancio preventivo degli enti territoriali;

− il successivo comma 57 del medesimo art. 3 che prevede la trasmissione per estratto delle
suddette norme regolamentari alla sezione regionale della Corte dei Conti entro trenta giorni
dall’adozione.
Tenuto conto
− delle modifiche apportate dall’art. 46 della L. 133/2008 che evidenziano la possibilità di conferire
incarichi individuali con contratti di 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 la normativa richiamata al punto precedente chiarisce la possibilità di prescindere 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 operino nel campo dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, ferma
restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore.
Visti :
• il comma 54, articolo 3, Legge 244/2007 , modificativo dell’art.1, comma 127, della Legge
n.662/1997 ( pubblicazione sul sito web dei provvedimenti di conferimento degli incarichi)

•

il successivo comma 77, che aggiunge all’art.7 del D.Lgs.n.165/2001 il comma 6-quater
(esclusione dei componenti degli organismi di controllo interno e dei nuclei di valutazione
dalle procedure previste nell’art.7)

Visti i pareri inseriti nella proposta di delibera ed allegati al presente atto ai sensi dell’art. 49 del
D.LGS. n. 267 del 18.08.2000;
DELIBERA
Per quanto esposto in premessa:
1) Di sottoporre al Consiglio Comunale la proposta inerente l’affidamento di incarichi di studio,
consulenza e ricerca anno 2009 redatta in ottemperanza alla normativa richiamata in
premessa e contenuta nell’allegato schema (allegato a) che costituisce parte integrale e
sostanziale del presente atto;
2) Di precisare che la spesa complessiva indicata nell’allegato elenco costituisce limite massimo
inserito nel Bilancio di previsione 2009;
3) Successivamente, con votazione unanime, si rende il presente atto immediatamente eseguibile
ai sensi dell’art. 134 c. 4 D.Lgs. 18.8.2000 n. 267.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO
Prof.ssa Mariagrazia Baruffaldi

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Valeria Boschi

