
OGGETTO: APPROVAZIONE PROGRAMMA DEGLI INCARICHI DI 
COLLABORAZIONE AUTONOMA ANNO 2010 
 
 
 
     IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
VISTI E RICHIAMATI: 
 

- L’art. 46 della legge 133/2008 di conversione del D.L. n. 112/2008 in merito alla riduzione 
delle collaborazioni e consulenze nella Pubblica Amministrazione; 

- L’art. 42, comma 2 lett. B) del D.lgs. 267/2000; 
 

DATO ATTO che con verbale di deliberazione del Commissario Straordinario/GC n. 48/2009 si 
riapprovava il Regolamento per l’affidamento di incarichi esterni all’Amministrazione comunale  
per adeguarlo a quanto previsto dagli artt. 46 – 76 della legge n. 133/08; 
 
 
CONSIDERATO CHE tenuto conto dei programmi/progetti esplicitati nella relazione previsionale 
e programmatica e nelle relazioni dei Responsabili di Area si può indicativamente rilevare 
l’esigenza di procedere all’affidamento di incarichi di collaborazione esterna giustificati dai 
seguenti fattori: 
 

• trattasi di obiettivi particolarmente complessi per i quali è opportuno acquisire dall’esterno 
le necessarie competenze; 

• inesistenza, all’interno dell’Amministrazione, di figure professionali idonee allo 
svolgimento dell’incarico, ovvero impossibilità di far fronte all’incarico con il personale in 
servizio  e per indifferibilità di altri impegni di lavoro; 

 
VISTO l’allegato programma riportante l’indicazione degli incarichi di collaborazione autonoma 
che si presume di affidare per l’anno 2010 tenuto conto che il limite di spesa annuo è fissato nel 
bilancio preventivo così come previsto dall’art. 46 del D.L. n. 112/2008 convertito in L. 133/2008; 
 
ATTESA la propria competenza; 
 
VISTI   i pareri resi ai sensi dell’art. 49 del Dlgs n. 267/2000; 
 
Con voti…………………… 
 
      DELIBERA 
 
 
Per le motivazioni esplicitate in premessa; 
 

1) di approvare l’allegato programma  degli incarichi di collaborazione autonoma  che si 
presume di affidare nel corso dell’anno 2010; 

 
2) di dare atto che l’affidamento dei suddetti incarichi avverrà nel rispetto delle disposizioni 

contenute nel regolamento approvato con deliberazione del Commissario  Straordinario/GC 
n. 48/2009 e nei limiti di spesa previsti nel bilancio di previsione 2010. 

 



3) Di dare atto che il presente provvedimento,in conformità ai criteri interpretativi adottati 
dalla Corte dei Conti, non riguarda gli incarichi relativi alle progettazioni e le attività ad esse 
connesse di cui agli artt. 90 e 91 del Dlgs n. 163/2006 e successive modifiche, gli incarichi 
disciplinati da normative di settore, gli incarichi di cui all’art. 90 del Dlgs n. 267/200,  la 
rappresentanza in giudizio, le prestazioni dei componenti degli organi di controllo interno e 
dei nuclei di valutazione, nonché le prestazioni che rientrano nel novero dei servizi 
disciplinati dal Codice dei contratti (Dlgs n. 163/2006 allegato II A e II B dello stesso); 

 
4) Di demandare alla G.C. ed ai Responsabili di P.O. competenti ogni attività pertinente e 

conseguente all’assunzione del presente atto; 
 
Successivamente 
 
Con voti…………… 
 
      DELIBERA 
 
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 
del Tuel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

ALLEGATO  
 
PROGRAMMA DEGLI INCARICHI DI COLLABORAZIONE AUTONOMA  

  ANNO 2010  
AI SENSI DELL’ART. 3 COMMA 55 L. 244/2007 MODIFICATO DALLA  
L. 133 DEL 06.08.2008   
 
 
AREE  COD. INTERVENTO  

BILANCIO  
AMMINISTRATIVA  INCARICHI DI STUDIO E DI  

CONSULENZA LEGALE 
PER ACQUISIZIONE DI 
PARERI  PRO- VERITATE E 
PER IL SUPPORTO NELLA 
STESURA DI ATTI DI 
PARTICOLARE 
COMPLESSITA’ 
 
INCARICO PER 
CONSULENZA PER LA 
COSTITUZIONE DI UNA 
SOCIETA’ MISTA E  
PREDISPOSIZIONE DEI 
RELATIVI ATTI 

 
          1010805 

ISTRUZIONE, 
CULTURA, SPORT 
E TEMPO LIBERO 

INCARICHI PER LA 
REALIZZAZIONE DI 
INIZIATIVE NEL CAMPO 
CULTURALE, SPORT E 
TEMPO LIBERO   
 
INCARICO TECNICO 
ESPERTO IN CAMPO 
ALIMENTARE PER 
CONTROLLO E VERIFICA 
REFEZIONE SCOLATICA  

  
         1050205 
         1060303 
 
 
 
 
         1040503 

  
 AREA POLIZIA 
LOCALE 
 
 

 
INCARICO PER STUDIO 
PIANI SICUREZZA URBANA 

 
          1030103 

 
AREA AMBIENTE 
E ATTIVITA’ 
PRODUTTIVE 

 
INCARICO A GEOLOGO 
PER ASSISTENZA 
CARATTERIZZAZIONE  

 
          1090603 
 
 

   
 


