
copia

COMUNE DI PRATA CAMPORTACCIO
PROVINCIA DI SONDRIO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 30  Reg. Del.
Prot.n.                                                               
Fascicolo I.6.5

OGGETTO:  INTEGRAZIONE  REGOLAMENTO  COMUNALE  SULL'ORDINAMENTO 
GENERALE  DEGLI  UFFICI  E  DEI  SERVIZI  –  AFFIDAMENTO  DI 
INCARICO DI COLLABORAZIONE. PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI.

L’anno duemilanove addì ventisei del mese di febbraio alle ore 19,00 nella sede Comunale.

Previa diramazione degli inviti fatta a ciascun componente in forma regolare, si è riunita la Giunta 
Comunale.

Risultano:

Presente Assente

PAGGI PAOLO Sindaco 1

GUGLIELMANA ROBERTO Assessore 2

TAVASCI ERMINIO Assessore 3

Partecipa  il Segretario Comunale Scaramellini dott. Franz.

Il  Sig.  Paggi  dott.  Paolo sua  qualità  di  Sindaco assunta  la  presidenza  e  constatata  la  legalità 
dell’adunanza,  dichiara  aperta  la  seduta  e  pone in  discussione  la  pratica  segnata  all’ordine  del 
giorno.

Il Segretario Comunale



Deliberazione n.30 del 26.02.2009

OGGETTO:  INTEGRAZIONE  REGOLAMENTO  COMUNALE  SULL'ORDINAMENTO 
GENERALE  DEGLI  UFFICI  E  DEI  SERVIZI  –  AFFIDAMENTO  DI 
INCARICO DI COLLABORAZIONE. PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI.

LA GIUNTA COMUNALE 

VISTO l’articolo 3 – 55° comma - della Legge n.244/2007 (Finanziaria 2008) che originariamente 
era così formulato:

“L’affidamento  da  parte  degli  enti  locali  di  incarichi  di  studio  o  di  ricerca,  ovvero  di  
consulenze,  a  soggetti  estranei  all’amministrazione  può  avvenire  solo  nell’ambito  di  un  
programma approvato dal consiglio ai sensi dell’articolo 42, comma 2, lettera b), del Testo  
Unico di cui al Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267”;

VISTO il comma 56 del medesimo articolo che originariamente era così formulato:
“Con il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi emanato ai sensi dell’articolo  
89  del  citato  Decreto  Legislativo  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,  di  studio  o  di  ricerca,  ovvero  di  consulenze,  a  soggetti  estranei  
all’amministrazione.  Con  il  medesimo  regolamento  è  fissato  il  limite  massimo  della  spesa  
annua per  gli  incarichi  e  consulenze.  L’affidamento  di  incarichi  o  consulenze  effettuato  in  
violazione delle disposizioni regolamentari emanate ai sensi del presente comma costituisce  
illecito disciplinare e determina responsabilità erariale”;

VISTA la delibera C.C.n.15 del 31.03.2008, esecutiva,  con la quale si approvava il Programma 
affidamento incarichi di studio, ricerca, consulenza per l’anno 2008, ai sensi dell’articolo 3 – 55° 
comma - della Legge n. 244/2007;

VISTO l’articolo  46 -  2°  comma  -  del  D.L.n.112/2008,  convertito  con Legge n.133/2008,  che 
riformula il comma 55 sopra menzionato e così recita:

“L’articolo 3,  comma 55, della  legge 24/12/2007, n.  244 è così sostituito:  <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 approvata dal Consiglio ai sensi dell’articolo 42, comma 2, del Decreto Legislativo  
18/08/2000, n. 267>”;

VISTO il 3° comma del citato articolo che riformula il comma 56 e così recita:
“L’articolo  3  –  56°  comma  -  della  Legge  24/12/2007,  n.244  è  così  sostituito:  “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 è fissato nel bilancio preventivo degli enti territoriali.”;

Il Segretario Comunale

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000143551ART92


VISTO inoltre l’articolo 7 del Decreto Legislativo n.165/2001 e successive modificazioni che ai 
commi 6, 6 bis, 6 ter, 6 quarter così recita:

“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. 

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 operino nel campo dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri  
artigianali, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore. 

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 per il dirigente che ha stipulato i contratti. Il secondo periodo dell'articolo  1,  
comma 9, del Decreto-Legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla Legge 
30 luglio 2004, n. 191, è soppresso;

6-bis.  Le  amministrazioni  pubbliche  disciplinano  e  rendono  pubbliche,  secondo  i  propri  
ordinamenti, procedure comparative per il conferimento degli incarichi di collaborazione;

6-ter.  I  regolamenti  di  cui  all'articolo  110,  comma  6,  del  testo  unico  di  cui  al  Decreto 
Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si adeguano ai principi di cui al comma 6;

6-quater. Le disposizioni di cui ai commi 6, 6-bis e 6-ter non si applicano ai componenti degli  
organismi di controllo interno e dei nuclei di valutazione, nonché degli organismi operanti per  
le finalità di cui all’articolo 1, comma 5, della legge 17 maggio 1999, n. 144;

VISTO  che  con  delibera  C.C.n.50  del  27.11.2008,  esecutiva,  si  fissavano  i  criteri  generali, 
relativamente  all’assegnazione  di  incarichi  esterni,  ai  quali  la  Giunta  deve  attenersi 
nell’approvazione del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

VISTO le delibere della Corte dei Conti della Lombardia n.37 del 04.03.2008, n.224 del 06.11.2008 
e n.37 del 11.02.2009;

RITENUTO di fissare nel Regolamento Comunale sull’Ordinamento generale degli  Uffici  e dei 
Servizi quanto previsto dal nuovo testo dall’articolo 3 – 56° comma - inserendo l’articolo 39 bis, 
che viene riportato in allegato alla presente (Allegato A);

ATTESA la propria competenza ai sensi dell’articolo 48 – 3° comma - del Decreto Lgs.n.267 del 
18.08.2000 (T.U.E.L.);

Il Segretario Comunale
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VISTO il parere favorevole del Responsabile del Servizio Personale, ai sensi dell’art. 49 del Testo 
Unico dell’Ordinamento degli Enti Locali approvato con Decreto Lgs.n.267/2000;

Con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese:

D E L I B E R A

1. DI APPROVARE, ai sensi del disposto dell’articolo 3 - comma 56 - della Legge n.244/2007 
(Finanziaria 2008) e ss.mm.ii. e dell'articolo 48 - comma 3 - del Decreto Lgs.n.267/2000, e in 
attuazione  della  deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.50  in  data  27.11.2008,  l’art5icolo 
39/bis “Affidamento di collaborazione esterna” che va ad integrare il vigente Regolamento 
Comunale sull’Ordinamento generale  degli  Uffici  e dei Servizi  e che si  allega alla presente 
come parte integrante e sostanziale (Allegato A); 

2. DI TRASMETTERE la presente deliberazione alla Sezione Regionale di Controllo  della 
Lombardia della Corte dei Conti entro trenta giorni dalla sua adozione ai sensi dell'articolo 3 - 
comma 57 - della Legge  n.244/2007;

3. DI DISPORRE che il presente provvedimento venga trasmesso, in elenco, contestualmente 
all’affissione all’albo, ai capigruppo consiliari, ai sensi dell’art.125 del Decreto Lgs.n.267/2000 
(T.U.E.L.);    

4. DI DICHIARARE, previa unanime votazione favorevole esperita nelle forme di legge, il 
presente  atto  immediatamente  eseguibile,  ai  sensi  dell’art.n.134  –  4°  comma  -  del  Decreto 
Lgs.n.267/2000 (T.U.E.L.).

Il Segretario Comunale
REGOLAMENTI/UFFICI E SERVIZI/13- incarichi esterni GC



Allegato alla deliberazione della Giunta Comunale n.30 del 26.02.2009

OGGETTO:  INTEGRAZIONE  REGOLAMENTO  COMUNALE  SULL'ORDINAMENTO 
GENERALE  DEGLI  UFFICI  E  DEI  SERVIZI  –  AFFIDAMENTO  DI 
INCARICO DI COLLABORAZIONE. PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI.

________________________________________________________________________________

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Parere in ordine alla regolarità tecnica: FAVOREVOLE.

Prata Camportaccio, lì 26.02.2009

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PERSONALE
                                                                       F.to: Scaramellini dott. Franz 

Per copia conforme all'originale
IL SEGRETARIO COMUNALE

( Scaramellini  dott. Franz )


