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            COPIA 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

N. 36 DEL  26/05/2015  
OGGETTO: PROGRAMMA ANNUALE DEGLI INCARICHI ESTERNI 

 

 L’anno 2015 addì 26 del mese di Maggio convocato per le ore 18.00 e seguenti, nella sala delle adunanze, 

si è riunito il Consiglio Comunale in seduta Sraordinaria  di Prima convocazione. Prima 

 

All’appello risultano : 

 

Consiglieri Presente Consiglieri Presente 

Francesco Dessì Si Francesco Magi Si 

Maria Lucia Baire No Roberta Marcis Si 

Giuseppe Cabiddu Si Giorgio Marongiu Si 

Fabrizio Cau Si Leopoldo Marrapese No 

Giovanna Congiu Si Salvatore Lai No 

Silvano Corda Si Bruno Pillitu Si 

Efisio Demuru Si Veronica Pinna Si 

Giuseppe Dessì No Christian Ruiu Si 

Giuseppe Fiume Si Salvatore Volpi Si 

Luigi Frau Si Marco Zaccheddu Si 

Gianfranco Littarru Si   

    

Presenti 17  Assenti 4  

 

Partecipano alla riunione gli assessori comunali: Carla Melis, Armando Farigu, Beniamino Piga, Efisio Arrais, Giacomo 

Mallus; 

 

Partecipa il Segretario Generale D.ssa Maria Efisia Contini;  

 

Il Presidente, Efisio Demuru, constatato il numero legale degli intervenuti e quindi la piena validità della riunione, 

dichiara aperta la seduta; 

 

Sono nominati scrutatori i consiglieri: Roberta Marcis, Giuseppe Fiume, Giovanna Congiu; 

 

La seduta è Pubblica;
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Il Presidente del Consiglio Efisio Demuru, Introduce l’argomento inserito nell’Ordine del Giorno avente per oggetto 

“PROGRAMMA ANNUALE DEGLI INCARICHI ESTERNI”;  

 

Il Presidente, preso atto che non vi sono  richieste d’intervento dichiara chiusa  la discussione e pone in votazione la 

proposta. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Premesso che l’art. 7 comma 6 del DLgs n. 165/2001 stabilisce 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 essere coerente con le esigenze di funzionalità 

dell’amministrazione conferente; 

a) l’amministrazione deve avere preliminarmente accertato l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane 

disponibili al suo interno; 

b) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata; 

c) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione”; 

Dato atto che l’art. 46 comma 2, della legge 6 agosto 2008 n. 133, mediante la sostituzione integrale dell’articolo 3, 

comma 55, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 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”; 

Considerato che l’art. 42, comma 2, lett. B) del T.U.E.L. prevede che il Consiglio Comunale approva i programmi, le 

relazioni revisionali programmatiche, i piani finanziari, i programmi triennali e l’elenco annuale dei lavori pubblici, i 

bilanci annuali e pluriennali e le relative variazioni, il rendiconto, i piani territoriali ed urbanistici, i programmi annuali 

e pluriennali per la loro attuazione, eventuali deroghe ad essi, i pareri da rendere per dette materie, per cui con la 

presente si intende proporre al Consiglio Comunale l’approvazione del presente programma; 

Visto che l’art. 46 comma 3, della legge 6 agosto 2008 n. 133, mediante la sostituzione integrale dell’art. 3 comma 56, 

della legge 24 dicembre 2007 n. 244, ha demandato al bilancio di previsione dell’ente la fissazione del limite di spesa 

per l’affidamento degli incarichi di collaborazione; 

Vista la deliberazione n° 65 del 16.04.2008 con cui la Giunta Comunale approva il Regolamento per il conferimento di 

incarichi ad esperti esterni all’amministrazione, definendo limiti, criteri, modalità di affidamento degli incarichi in 

oggetto; 

Dato atto che limite massimo di spesa per gli incarichi di collaborazione è fissato nel Bilancio preventivo, come previsto 

dall’art. 46 comma 3 della legge 133/08; 

Considerato altresì che si è provveduto a ridurre il predetto limite massimo di spesa annua per incarichi di 

collaborazione autonoma, ai sensi dell’art. 6, comma 7 del D.L. del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 convertito in Legge 30 

luglio 2010, n. 122, che non può essere superiore al 20% di quella sostenuta nell’anno 2009, per cui è pari ad €. 

14.978,24; 

Considerato inoltre che si è provveduto, secondo il disposto dell’art. 1 c.5 e 5bis del D.L.101/2013, convertito in 

L.125/2013 ad abbassare per il 2015 il suddetto tetto di spesa al 75% del limite di spesa previsto per il 2014 cosi come 

determinato dall’applicazione delle disposizioni di cui al c. 7 dell’art. 6 del D.L.78/2010, convertito con modificazioni in 

L.122/2010 ; 

Dato atto pertanto che il tetto di spesa per il 2013, determinato secondo il c.7 dell’art.6 del D.L.78/2010 è pari a 

€14.978,24 e che pertanto il tetto di spesa per il 2014, determinato secondo l’art. 1 c.5 e 5bis del D.L. 101/2013 è pari 

a 11.983,00 e che per il 2015 è pari a € 8.987,25;  

Visto l’art. 14 del DL n°66 del 24-04-2014, il quale fissa ulteriori limiti al conferimento di incarichi  decorrere dall’anno 

2014 : “le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come 

individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 
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196, a decorrere dall'anno 2014, non possono conferire incarichi di consulenza, studio e ricerca quando la spesa 

complessiva sostenuta nell'anno per tali incarichi è superiore rispetto alla spesa per il personale dell'amministrazione 

che conferisce l'incarico, come risultante dal conto annuale del 2012, al 4,2% per le amministrazioni con spesa di 

personale pari o inferiore a 5 milioni di euro, e all'1,4% per le amministrazioni con spesa di personale superiore a 5 

milioni di euro. 

Considerato che: 

- il programma per l’affidamento degli incarichi deve dare prioritariamente conto degli obiettivi e delle finalità che si 

intendono raggiungere mediante il ricorso a collaborazioni esterne e della loro stretta coerenza e pertinenza con i 

programmi e progetti della Relazione Previsionale e Programmatica ovvero in altri atti di programmazione generale 

dell’ente; 

- la previsione dell’affidamento degli incarichi di collaborazione nell’ambito dello specifico programma del consiglio 

comunale costituisce un ulteriore requisito di legittimità dello stesso, oltre a quello già previsti dalla disciplina generale 

contenuta nell’art. 7 comma 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165; 

- possono essere comunque affidati, anche se non previsti nel programma consiliare, gli incarichi previsti per attività 

istituzionali stabilite dalla legge, intendendosi per tali quelli connessi a prestazioni professionali per la resa di servizi o 

adempimenti obbligatori per legge, ovvero per il patrocinio o la rappresentanza in giudizio dell’ente, qualora non vi 

siano strutture od uffici a ciò deputati; 

Considerato che, dalle attestazioni rese dai responsabili di settore, non risultano incarichi da conferire per l’anno 2015;  

Ritenuto quindi necessario, con il presente provvedimento, prendere atto che non sono previsti incarichi di 

collaborazione autonoma relativi all’anno 2015; 

Visto il parere in ordine alla regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000; 

Visto il parere in ordine alla regolarità contabile espresso ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000; 

Visto lo Statuto Comunale; 

Visto il Regolamento di Funzionamento del Consiglio Comunale; 

Il Presidente, con l’ausilio degli scrutatori precedentemente nominati, pone ai voti l’argomento posto all’ordine del 

giorno; 

 

Proceduto a votazione fra i  17 consiglieri presenti che dà il seguente risultato: 

Votanti:   

Favorevoli:         n° 17 

Contrari:             n° 0 

 

DELIBERA 

 

1. di prendere atto che, sulla base delle attestazioni rese dai caposettore, per l’anno 2015, non sussistono incarichi  di 

collaborazione esterna da programmare, a norma delle disposizioni citate in premessa.   

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

2.Considerata l’urgenza, ai sensi del comma 4° dell’art. 134 del D.Lgs. n° 267/2000, con separata votazione 

palesemente espressa dai  17  consiglieri presenti che dà il seguente risultato: 

Votanti:   

Favorevoli:  n° 17 

Contrari:  n° 0 

 

DELIBERA 
 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.- 
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Letto, approvato e sottoscritto. 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to  D.ssa Maria Efisia Contini 

 

 IL PRESIDENTE 

F.to Efisio Demuru 

 

  

PARERI FAVOREVOLI ESPRESSI AI SENSI DEL D.LGS. N. 267/2000 
 

REGOLARITA’ TECNICA  REGOLARITA’ CONTABILE 

Il Responsabile 

F.to Dott.ssa Maria Rita Uccheddu 

 

 Il Responsabile 

F.to  Dott.ssa Roberta Albanella 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO 
 

La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo pretorio del Comune, con numero __________________,  il 

giorno  ____/____/______ e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi fino al ____/____/______ , ai sensi e 

per gli effetti di cui all’art. 124,  comma 1, del D.Lgs 18 agosto 2000, n°267. 

 

Contestualmente alla pubblicazione all’Albo, è stata trasmessa ai Capigruppo Consiliari  in conformità all’art. 125, 

comma 1, del D.Lgs 18 agosto 2000, n°267. 

  

  IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to D.ssa Maria Efisia Contini 
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Certifico che questa deliberazione, è divenuta esecutiva il  

 

 

 

 

 

 

 

 

Copia conforme all’originale per uso amministrativo rilasciata il ____________________. 

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to  D.ssa Maria Efisia Contini 

 

 

IL FUNZIONARIO 

 

 


