COMUNE DI CURTAROLO
Provincia di Padova
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 52
OGGETTO:
APPROVAZIONE PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI DA REALIZZARSI MEDIANTE IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI
COLLABORAZIONE, CONSULENZA, STUDIO E RICERCA. TRIENNIO 2018-2020
ADUNANZA ORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE SEDUTA PUBBLICA
L’anno 2017 addì 28 del mese di Dicembre alle ore 19.00 nella sala consiliare del palazzo “Cesare Battisti” di Curtarolo,
per determinazione del Presidente con inviti diramati in data utile si è riunito il Consiglio comunale. Al momento della
trattazione dell’argomento risultano:

N.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Componenti
ZARAMELLA FERNANDO
IANNIS FLAVIA
BAZZAN EDDY
BELLOTTO MAILA
QUARTIERO CLAUDIO
FRANCO CLAUDIA
GARAVELLO RICCARDO
DE LIBERALI LUIGI
CABRELE TOMMASO
OSTELLARI ANDREA
BAGAROLLO MANUELE
SAVIO MIRCO
MICHIELON RENATA

Presenti
SI
SI
SI
NO
SI
SI
NO
SI
SI
SI
SI
SI
SI
Presenti: 11 Assenti: 2

Assiste all’adunanza il Sig. PONTINI CLAUDIO, Segretario Generale.
Svolgono le funzioni di scrutatori i Consiglieri QUARTIERO CLAUDIO, FRANCO CLAUDIA, MICHIELON RENATA.
Il Presidente invita quindi il Consiglio a discutere e a deliberare sull’oggetto sopra indicato, compreso nella odierna adunanza.

Oggetto:

APPROVAZIONE PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI DA REALIZZARSI MEDIANTE IL
CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE, CONSULENZA, STUDIO E RICERCA.
TRIENNIO 2018-2020
IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 42, comma 2, lett. b), del D.lgs. 267/2000 che prevede che l'organo consiliare ha
competenza in materia di programmi, relazioni previsionali e programmatiche, piani finanziari,
programmi triennali ed elenco annuale dei lavori pubblici, bilanci annuali e pluriennali e relative
variazioni, rendiconto, piani territoriali ed urbanistici, programmi annuali e pluriennali per la loro
attuazione, eventuali deroghe ad essi, pareri da rendere per dette materie;
VISTO l’articolo 46 del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito con legge 6 agosto 2008,
n.133, rubricato “Riduzione delle collaborazioni e consulenze nella pubblica amministrazione”, con
il quale è stato modificato l’articolo 3, comma 55 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Finanziaria
2008) prevedendo 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’art. 42, comma
2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267”;
CONSIDERATO che, tenuto conto dei programmi dell’Amministrazione comunale, si può
indicativamente rilevare l'esigenza di procedere all'affidamento di incarichi di collaborazione
autonoma, in quanto trattasi di obiettivi particolarmente complessi, per i quali è opportuno
acquisire dall'esterno le specifiche competenze, ferme restando le condizioni alle quali la
normativa vigente subordina la possibilità di ricorrere ad incarichi esterni;
VISTO l’elenco di cui all’allegato sub 1 al presente atto, contenente il programma degli incarichi di
studio, ricerca o consulenze di cui all’art. 3, comma 55, della legge n. 244 del 24/12/2007;
DATO ATTO che con deliberazione della Giunta Comunale n. 133 in data 11.11.2008 questo
Comune ha provveduto ai necessari adeguamenti della normativa regolamentare alle nuove
disposizioni apportando le necessarie modifiche al regolamento per l’ordinamento degli uffici e
servizi;
EVIDENZIATO che esulano dall’ambito di applicazione del presente provvedimento:
- l’acquisizione di prestazioni di servizi rientranti nella specifica disciplina del codice dei contratti
pubblici (D.lgs. n. 50/2016), per i quali sono esperibili le specifiche procedure di scelta del
contraente contemplate dal Codice stesso, in rapporto all’entità del servizio;
- le prestazioni di consulenza, studio, ricerca e altre affini espletate nell’ambito di rapporti di
collaborazione tra enti pubblici in base a convenzione;
PRECISATO che in ogni caso gli incarichi in argomento verranno conferiti entro i limiti previsti
dall’art. 6 comma 7 del DL 78/2010, convertito in legge 122/2010 e successive modifiche/deroghe;
ACUISITI i pareri, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49, 1° comma e 147 bis del D.lgs. 18 agosto
2000, n. 267;
Udito il dibattito, nel quale:
Cons. MICHIELON: Chiede spiegazioni sul concetto di servizi a favore della persona; rileva come
agli atti non vi sia uno specchietto di spesa, ma solamente un generico programma di attività.
Dichiara il proprio voto di astensione perché manca una puntuale programmazione di spesa.
Dopodiché con voti così espressi nelle forme di legge:
Presenti:
Favorevoli:
Astenuti:

n. 11 (undici)
n. 7 (sette)
n. 4 (Ostellari, Bagarollo, Savio, Michielon)

Contrari:

nessuno
DELIBERA

1. DI APPROVARE, nel testo di cui all'allegato sub 1 al presente atto, il programma degli incarichi di
collaborazione, studio, ricerca o consulenze, di cui all'art. 3, comma 55, della legge n. 244 del
24/12/2007 e art. 46 del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito con legge 6 agosto
2008, n. 133;
2. DI DARE ATTO che il suddetto programma è coerente con le previsioni del bilancio preventivo
2018-2020 e che l'affidamento degli incarichi avverrà nel rispetto delle disposizioni previste dal
regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e dalle vigenti disposizioni di legge;
3

DI RENDERE, con medesimo esito di votazione, il presente provvedimento Immediatamente
eseguibile, ai sensi dell’articolo 1134, comma 4, del D.lgs. n° 267/2000.

ALLEGATO: Programma incarichi

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. ___ DEL ______
Programma degli incarichi di collaborazione, consulenza, studio e ricerca per il triennio 2018-2020,
ai sensi dell’art. 3 comma 55 della legge 244/2007.

Oltre agli incarichi per attività istituzionali previste per legge, si prevedono

Area Servizi alla Persona e Finanziari
1) Attività di formazione rivolta al personale
2) Attività di conferenze e relazioni
3) Attività artistiche e di spettacolo
Area Servizi tecnici
1) Tecnici esperti per commissioni di gara
2) Tecnici esperti per la partecipazione alla Commissione Comunale Pubblici Spettacoli
3) Tecnici specialisti per l’elaborazione di certificati richiesti da specifica normativa
4) Attività di Consulenza Legale in materia Urbanistica
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Parere Tecnico
Ufficio Proponente (Staff del Segretario Generale)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.
Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 20/12/2017

Il Responsabile di Settore
Giorgio Casonato

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.
Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 20/12/2017

Responsabile del Servizio Finanziario
Giorgio Casonato

Letto, confermato e sottoscritto con firma digitale.
IL PRESIDENTE CONSIGLIO COMUNALE
IANNIS FLAVIA

IL SEGRETARIO GENERALE
PONTINI CLAUDIO

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art .20 e 21 D.lgs
82/2005 da:
Flavia Iannis;1;2623606
Claudio Pontini;2;3359854

Comune di Curtarolo
Provincia di Padova

ATTESTATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si dichiara che la presente deliberazione numero 52 del 28/12/2017 con oggetto: APPROVAZIONE
PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI DA REALIZZARSI MEDIANTE IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI
COLLABORAZIONE, CONSULENZA, STUDIO E RICERCA. TRIENNIO 2018-2020 è stata regolarmente
pubblicata all'Albo Pretorio Online di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal 09/01/2018 al
24/01/2018
La stessa è divenuta esecutiva il 28/12/2017, ai sensi dell'art. 134, del T.U.E.L.

Curtarolo, 09/01/2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
PONTINI CLAUDIO

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art .20 e 21 D.lgs
82/2005 da:
Claudio Pontini;1;3359854

