COMUNE DI TRECCHINA

COPIA

(Provincia di Potenza)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

NR.

OGGETTO:
APPROVAZIONE PROGRAMMA PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI ESTERNI, DI
CONSULENZA, STUDI, RICERCA E COLLABORAZIONE PER L'ANNO 2017.
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(25 marzo 2017)
L’anno DUEMILADICIASSETTE, addì VENTICINQUE del mese di MARZO, alle ore 11:00 nella
Casa Comunale e, precisamente, nella Sala Consiliare si e’ riunito il Consiglio Comunale in sessione
ordinaria di prima convocazione ed in seduta pubblica.
Premesso che a ciascun Consigliere, a termine dell’articolo 125 del T.U. 1915 e’ stato notificato,
nel proprio domicilio, l’avviso di convocazione a mezzo del messo Comunale e che, a termine del 6°
mo
comma dell’articolo 124 del suddetto T.U. e’ stata fatta partecipazione all’Ill. sig. Prefetto della Provincia
di Potenza. Si da’ atto che sono intervenuti i seguenti Consiglieri:

NR.

COGNOME

NOME

P.

1

IANNOTTI

LUDOVICO

X

2

ALAGIA

FRANCESCO

--

3

CASELLA

ANTONIO

X

4

CRESCI

ANNA

X

5

D’IMPERIO

GIACOMO

X

6

GIFFUNI

ROSSELLA

X

7

MARCANTE

FABIO

X

8

MESSUTI

PAOLA

X

9

CANTISANI

RITA CARMELA

X

10

NOCITO

MASSIMO

X

11

PAPALEO

MARIA FILOMENA

X

10

A.

X

1

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale dott.ssa Franca Michelina PISANI.
===
Constatato che il numero dei consiglieri presenti in aula è legale, il Presidente dichiara aperta la
discussione sul nono punto posto all’ordine del giorno.
Relazione sull’argomento l’assessore D’Imperio Giacomo come da proposta di deliberazione.
===

IL CONSIGLIO COMUNALE
Richiamati:
-

l’art.7, comma6, del D.L.gs. 30/03/2001, n.165, e ss.mm.ii.;
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-

l’art.3,comma56, della legge n.244del24/12/2007, come modificato dall’art.46 del D.L.25/06/2008,
n.112, convertito in legge 06/08/2008, n.133, e ss.mm.ii.;

Considerato che in relazione alle disposizioni recate dall’articolo3, commi 54 e segg., della legge n. 244
del 24/12/2007, sono state diramate istruzioni e interpretazioni applicative, tra le quali le seguenti:
-

Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri–Dipartimento della Funzione Pubblica
–UPPA n.02del11/03/2008;

-

Delibera n.6/AUT/2008 del 14/03/2008 della Corte dei Conti–Sezione delle Autonomie;

-

Delibera n.49/2010 dell’11.08.2010 della Corte dei Conti–Sezione Regionale di Controllo
per la Basilicata;

-

Delibera n.22/2013 del 05/03/2013 della Corte dei Conti–Sezione Regionale di Controllo
per la Basilicata;

Ricordato che in materia di spese collaborazioni ha trovato iniziale applicazione l’art.9, comma 28, del
D.L. n.78/2010;
Letto l’art.1, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n.101, coordinato con la legge di conversione
30 ottobre 2013, n. 125;
Visto l’art.14, comma 2, del D.L. n. 66/2014;
Letto in ultimo il D.Lgs. 81/2015, il quale è intervenuto abrogando gli artt. dal 61 al 69 bis del D.Lgs.
276/2003, provvedendo a far scomparire le Co.Co. a progetto, le mini Co.Co.Co., le Collaborazioni svolte
dai percettori di pensione di vecchiaia e ripristinando la normativa antecedente;
Considerato che con il nuovo testo normativo,i rapporti di Collaborazione Coordinata e Continuativa,di
natura prevalentemente personale e autonoma,tornano a ricadere nell’Art.409 c.p.c.n.3, in quanto l’art.2
del D.Lgs. 81/2015 permette di poter utilizzare nuovamente questa forma contrattuale ma con dei nuovi
limiti e restrizioni;
Rivelato che questo Ente intende provvedere al conferimento di incarichi esterni nella sola forma
dell’incarico di tipo libero professionale, rientrante nella disciplina dell’appalto dei servizi, di cui al D.Lgs
18.04.2016, n.50, e ss.mm.ii., con esclusione del ricorso agli istituti della collaborazione coordinata e
continuativa, studi e consulenze;
Acquisito che conseguentemente è stato redatto il piano degli incarichi e delle consulenze 2017/2019,
come risultante dal documento allegato al presente atto a farne parte integrante e
sostanziale,significandone il contenuto negativo,e ritenuto procedere alla sua approvazione;
Richiamati:
il D.L.27/05/2008,n.93, conv. in legge 24/07/2008, n.126; il D.L.25/06/2008, n.112, conv. in legge
06/08/2008, n.133; il D.L.29/11/2008,n.185, conv. in legge 28/1/2009,n.2; la legge 22/12/2008, n.203;
il D.L.06/07/2011,n.98, conv. in legge15/07/2011,n.111;
la legge12/11/2011,n.183,ed in particolare
l’art.15; il D.L.06/12/2011,n.201, conv. in legge 22/12/2011, n. 214; la legge 24/12/2012,n.228; la
legge 27.12.2013,n.147;
la legge 23.12.2014,n.190;
la legge 28.12.2015,n.208;
il
D.L.24.06.2016,n.113, conv. in legge 07/08/2016,n.160; e loro successive modifiche ed integrazioni;

===
DATO ATTO che sulla proposta di deliberazione sono stati acquisiti i seguenti pareri favorevoli, ai sensi e
per gli effetti dell’articolo 49 del D.Lgs. n. 267/00: REGOLARITA’ TECNICA - REGOLARITA’ CONTABILE ;
si procede, quindi, alla votazione che dà il seguente risultato:
Consiglieri presenti

10

Votanti

7

Favorevoli

7

Contrari

0

Astenuti

3

Cantisani - Nocito –
Papaleo

Il Presidente proclama il risultato.

DELIBERA
per quando descritto nella premessa, che qui si intende integralmente riportato e facente parte integrante
e sostanziale
1. Di APPROVARE il piano degli incarichi e delle consulenze 2017/2019, ai sensi dell’art.3, comma
56, della legge n. 244 del 24/12/2007, e ss.mm.ii., come risultante dal documento allegato al
presente atto a farne parte integrante e sostanziale;
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2. STANTE L’URGENZA di provvedere, con separata e successiva votazione, espressa nelle forme
di legge ed ad unanimità di voti, rendere la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.
134 comma IV°- Decreto Legislativo 267/00.

PROGRAMMA INCARICHI COLLABORAZIONE AUTONOMA ANNO 2017
All. sub. 1

Contenuti
dell'incarico

Tipo di incarico

Titolo
richiesto

Durata

Spesa prevista

NULLA

Con successiva, separata votazione in forma palese a risultato di seguito riportato, la presente
deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile a norma e per gli effetti dell’art. 134, comma 4,
del T.U.E.L. (D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267), ritenuta l’urgenza di dare alla stessa immediato seguito.
Consiglieri presenti

10

Favorevoli

Votanti

7

7

Contrari

Astenuti

3

0

Cantisani - Nocito –
Papaleo

REGOLARITA’ TECNICA
REGOLARITA’ CONTABILE
Si esprime il parere favorevole di regolarità tecnica,ai Si esprime il parere favorevole di regolarità contabile,ai
sensi e per gli effetti dell’articolo 49 del decreto sensi e per gli effetti dell’articolo 49 del decreto
legislativo n. 267/00:legislativo n. 267/00:IL RESOPONSABILE DEL SERVIZIO
______________________________________

IL RESOPONSABILE DEL SERVIZIO
______________________________________

f.to Francesco Biagio COZZI
Lì, 25 marzo 2017

f.to Francesco Biagio COZZI
Lì, 25 marzo 2017

===========================
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Il presente verbale, salva la sua lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene
sottoscritto come segue:
IL Segretario Comunale
f.to dott.ssa Franca Michelina Pisani

IL Presidente
f.to dott.ssa Rossella Giffuni

Il sottoscritto Segretario Comunale;
-Visti gli atti di Ufficio;

ATTESTA
-che la presente deliberazione:
_x__ è stata affissa all’Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi dal __/03/2017 come prescritto
dall’art. 124 del D.Lgs.nr. 267 del 18 agosto 2000;
_x__ la presente deliberazione è divenuta eseguibile il 25/03/2017 perché dichiarata immediatamente
esecutiva (art.134- comma 4° D.Lgs: 267/00);
____ che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il ______________ perché decorsi 10 giorni
dalla pubblicazione all’Albo Pretorio (art.134- comma 3° D.Lgs. nr. 267/00).
Lì, __ marzo 2017

Il Segretario Comunale
f.to dott.ssa Franca Michelina Pisani

COPIA CONFORME

È copia conforme all’originale depositato
in atti d’ufficio.--Il Segretario Comunale
Dott.ssa Franca Michelina Pisani

______________________
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