
COPIA 

 

COMUNE DI MONTEU ROERO 
Provincia di Cuneo 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
 

DEL CONSIGLIO COMUNALE  

N.24 
 

OGGETTO:  PROGRAMMA PER L'AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI DI 

COLLABORAZIONE PER L'ANNO 2019.           

 
L’anno duemiladiciotto, addì ventuno, del mese di dicembre, alle ore 19:30 nella sala delle adunanze 

consiliari, convocato dal Sindaco mediante avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito in 

sessione ORDINARIA ed in seduta PUBBLICA di PRIMA, il Consiglio Comunale. 

 

Sono presenti i Signori: 
 

Cognome e Nome Carica Pr. As. 

SANDRI Michele Sindaco X       

MORETTI Giovanni Vice Sindaco X       

BOETTI Giuseppe Consigliere X       

VIGLIONE Antonio Consigliere X       

FASANO Roberto Consigliere X       

BORDONE Gloria in BERTOLUZZO Consigliere X       

BURATTO Lorenzo Consigliere X       

BRENTA Diego Natale Consigliere X       

MORETTI Oddino Consigliere X       

BUSSO Mario Consigliere X       

  Totale Presenti: 10 

  Totale Assenti: 0 

 

 

Assiste all’adunanza il Segretario Comunale Dott.ssa CAPO Barbara il quale provvede alla redazione 

del presente verbale. 
 

Essendo legale il numero degli intervenuti, SANDRI Michele nella sua qualità di Sindaco, assume la 

presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato. 



N. 24/CC del 21/12/2018  
 

OGGETTO: PROGRAMMA PER L'AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI DI 

COLLABORAZIONE PER L'ANNO 2019.           

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 
Premesso che la legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008), per esigenze di contenimento 

della spesa pubblica e di razionalizzazione delle esigenze di ricorso agli incarichi esterni di collaborazione e 

delle relative modalità di affidamento: 

–  all’articolo 3, comma 55, ha disposto che “l’affidamento da parte degli enti locali di incarichi di studio o di 

ricerca, ovvero di consulenza, a soggetti estranei all’amministrazione, può avvenire solo nell’ambito di 

un programma approvato dal consiglio ai sensi dell’art. 42, comma 2, lettera b), del testo unico di cui al 

decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267”; 

–  all’articolo 3, comma 56, ha demandato al regolamento di organizzazione dell’ente l’individuazione di 

limiti, criteri e modalità per l’affidamento di incarichi di collaborazione, di studio o di ricerca, ovvero di 

consulenze, a soggetti estranei; 

 

Visto il decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, recante “Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la 

semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria”, 

convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il quale: 

–  all’articolo 46, comma 2, mediante la sostituzione integrale dell’articolo 3, comma 55, della legge 

24/12/2007, n. 244, ha previsto che l’affidamento degli incarichi di collaborazione da parte degli enti 

locali possa avvenire solo per attività istituzionali stabilite dalla legge o previste nel programma 

approvato dal consiglio comunale; 

–  all’articolo 46, comma 3, mediante la sostituzione integrale dell’articolo 3, comma 56, della legge 

24/12/2007, n. 244, ha demandato al bilancio di previsione dell’ente la fissazione del limite di spesa per 

l’affidamento degli incarichi di collaborazione, lasciando al regolamento sull’ordinamento generale degli 

uffici e dei servizi l’individuazione dei criteri e delle modalità per l’affidamento degli incarichi; 

 

Atteso che la disciplina dell’affidamento degli incarichi di collaborazione da parte degli enti locali contenuta 

nel decreto legge n. 112/2008 (conv. in legge n. 133/2008) ha rafforzato il ruolo della programmazione 

consiliare, estendendo l’ambito del programma a tutte le tipologie di incarichi e non più solamente agli 

incarichi di studio, ricerca e consulenza; 

 

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 

con 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 quelli già previsti 



dalla disciplina generale contenuta nell’articolo 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 o uffici a ciò deputati; 

 

Ritenuto quindi necessario, con il presente provvedimento, approvare il programma per l’affidamento degli 

incarichi di collaborazione relativo all’anno 2019; 

 

Visto il Documento unico di programmazione (DUP) per il periodo 2019/2021 approvato dal Consiglio 

Comunale con deliberazione n. 8 in data 31/07/2018 

 

Visto l’allegato programma per l’affidamento degli incarichi di collaborazione, redatto ai sensi dell’articolo 3, 

comma 55, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, come sostituito dall’articolo 46, comma 2, del decreto 

legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge  6 agosto 2008, n. 133, e ritenutolo 

conforme ai programmi e progetti per il raggiungimento degli obiettivi strategici dell’ente; 

 

Richiamato infine l’articolo 14, commi 1 e 2 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66 (conv. in legge n. 

89/2014), che ha introdotto ulteriori limiti al conferimento degli incarichi di studio, ricerca e consulenza 

nonché degli incarichi di collaborazione, parametrati sull’ammontare della spesa di personale 

dell’amministrazione conferente, come risultante dal conto annuale del personale relativo all’anno 2012; 

 

Visto il D.Lgs. n. 267/2000; 

Visto il D.Lgs. n. 165/2001; 

Visto lo statuto comunale; 

Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 

Visto il regolamento comunale di contabilità; 

 

Dichiarata aperta la discussione; 

 

Ritenuto di provvedere in merito; 

 

Con votazione unanime resa per alzata di mano; 

 

DELIBERA 

 

1) di approvare, per le motivazioni indicate in premessa alla quale espressamente si rinvia, il programma 

per l’affidamento degli incarichi di collaborazione per l’anno 2019, ai sensi dell’articolo 3, comma 

55, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, come sostituito dall’articolo 46, comma 2, del decreto legge 

25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge  6 agosto 2008, n. 133, che si allega al 

presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale; 



2) di dare atto che: 

–  potranno comunque essere affidati incarichi non previsti nel presente programma, qualora siano 

necessari per l’acquisizione di servizi o adempimenti obbligatori per legge ovvero per il patrocinio o 

la rappresentanza in giudizio dell’ente, previo accertamento dell’assenza di strutture o uffici a ciò 

deputati; 

–  sono esclusi dal presente programma gli incarichi connessi alla realizzazione delle opere pubbliche 

(progettazione, direzione lavori, collaudo, ecc.) appositamente previste nel programma triennale 

approvato ai sensi dell’articolo 21 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e i cui oneri sono 

allocati al Titolo II della spesa nell’ambito del QTE dell’opera da realizzare; 

–  l’affidamento degli incarichi indicati nel programma compete agli organi gestionali, i quali vi 

provvederanno nel rispetto della disciplina generale nonché delle specifiche disposizioni contenute 

nel regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi. 

3) di stabilire che il presente programma si intende prorogato sino all’approvazione del nuovo, in 

occasione del bilancio di previsione dell’esercizio 2020 

4) di trasmettere il presente atto ai responsabili dei servizi per i successivi provvedimenti; 

5) di demandare alla delibera di approvazione del bilancio di previsione l’individuazione dei limiti di 

spesa per il conferimento degli incarichi di collaborazione di cui all’articolo 3, comma 56, della legge n. 

244/2007, e all’articolo 14, commi 1 e 2 del decreto legge n. 66/2014, conv. in legge n. 89/2014; 

 

Inoltre, stante la necessità e l’urgenza, con ulteriore e separata votazione espressa in forma palese; 

 

DELIBERA 

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. 

n. 267/2000. 

 



 

Comune di MONTEU ROERO (Prov CN) 
 

Servizio FINANZIARIO 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PROGRAMMA PER L’AFFIDAMENTO  
DEGLI INCARICHI DI COLLABORAZIONE 

 
ANNO 2019 

 
 

(art. 3, comma 55, legge 24 dicembre 2007, n. 244) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale 
 

n. 24    in data 21/12/2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Scheda n. 1   Servizio MANUTENZIONE PATRIMONIO 

 

Riferimento al DUP1 
 
SERVIZI GENERALI 

Finalità ed obiettivi generali2 

 

INDIVIDUAZIONE DELLE AREE DI RISCHIO E DEI PROVVEDIMENTI 
CONSEGUENTI E NECESSARI ALLA TUTELA DELLA SALUTE DEI 
LAVORATORI SUL LUOGO DI LAVORO 

Area di intervento 
 

SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO 

Motivazione dell’incarico e 
individuazione professionalità 

necessarie 

 

OBBLIGO DI LEGGE – PROFESSIONISTA ABILITATO 

Tipologia di incarico OBBLIGATORIO 

                                                      
1 Serve per dimostrare la coerenza dell’incarico con i programmi e progetti già approvati dall’ente. 
2 Indicare il contesto generale di riferimento da cui nasce la necessità di affidare l’incarico, specificando eventuali riferimenti normativi o 

atti adottati dall’ente o da altri enti. 





 

 

 

 



Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:  

 

IL SINDACO 

F.to: SANDRI Michele 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to: Dott.ssa CAPO Barbara 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

La presente deliberazione viene pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune – per 15 giorni 

consecutivi con decorrenza dal 08-gen-2019 al 22-gen-2019 

 

 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

F.to : (SANDRI Michele) 

 

 

Relata di pubblicazione N. 6 

Dal 08-gen-2019 al 22-gen-2019 

 

IL MESSO COMUNALE 

F.to : (BERTORELLO Marina) 

 

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Su attestazione del messo comunale, la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di 

questo Comune ai sensi dell’art. 32 comma 1 della L.18 giugno 2009 n.69, per quindici giorni consecutivi 

con decorrenza dal 08-gen-2019 al 22-gen-2019 

 

Monteu Roero, lì _________________________ 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

F.to : (SANDRI Michele) 

  

 

Copia della presente è stata comunicata: 

                ai Capigruppo Consiliari 

                ai Prefetti 

 

  

La presente deliberazione: 

X E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 

267; 

[  ] E’ divenuta esecutiva il _________________________, dopo 10 giorni consecutivi di pubblicazione 

all’Albo Pretorio, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267; 

 

Monteu Roero, lì _________________________ 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to : Dott.ssa CAPO Barbara 

________________________________________ 

 

E’ copia conforme all’originale, in carta libera, per gli usi consentiti dalla legge. 

 

Monteu Roero, lì 08/01/2019 

IL FUNZIONARIO INCARICATO 

F.to: BERTORELLO Marina  

 



 

 

  

 

 

 


