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Seduta nr.1

DIREZIONE GENERALE - ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO
APPROVAZIONE PROGRAMMA DEGLI INCARICHI 2014

Adunanza Ordinaria Seduta Pubblica di Prima convocazione.
L’anno duemilaquattordici questo giorno venticinque del mese di febbraio alle ore 15:35 convocata
con le prescritte modalità, nella solita sala delle adunanze si è riunito il Consiglio Comunale.
Fatto l’appello nominale risultano:
Cognome e Nome
BENCINI PALMIERO

Pres
S

Cognome e Nome
NADDI STEFANO

Pres
S

LEPRI MONICA

N

FIORINI CRISTINA

S

GUIDOTTI ALESSANDRO
SERAFINI ANDREA
FANTINI LUIGI
FABBRINI SAMUELE
GHIARINI ANGIOLO

S
N
S
S
S

GALLI STEFANO
FROSOLINI CINZIA
BARACCHI GIOVANNI
BATTISTONI MARIA
CRESCI ALESSANDRO

N
S
N
S
N

TOTALE Presenti

14

TOTALE Assenti

Cognome e Nome
TOZZI CARLO
BORGHERESI
ALESSANDRO
VAGGELLI GIOVANNA
COCO GIULIANO
PINZAUTI FILIPPO
POGGIALI PAOLO
MAIRAGHI MARCO

Pres
S
S
N
S
N
S
S

7

Sono presenti gli assessori esterni: SELVI SAURO, SARTI ALESSANDRO, MARINI MONICA,
FINI PAOLO, PASQUINI LEONARDO
Il Segretario Generale del Comune, Dott. Stefano Mori, assiste alla seduta incaricato della
redazione del verbale.
Il Presidente del Consiglio, Angiolo Ghiarini, assume la presidenza e constatata la validità
dell’adunanza, dichiara aperta la seduta invitando il Consiglio a deliberare sugli oggetti iscritti
all’o.d.g.
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OGGETTO:
DIREZIONE GENERALE ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO
APPROVAZIONE PROGRAMMA DEGLI INCARICHI 2014
Si dà atto che durante la trattazione del presente argomento rientrano in aula i Cons. Vaggelli,
Serafini, Galli ed esce il Cons. Fiorini,pertanto i presenti risultano essere in numero di 16.
---------------------IL CONSIGLIO COMUNALE
RICHIAMATI:
- l’art. 42, comma 2, lett. b) T.U.E.L. n. 267/2000 che prevede la competenza dell’organo consiliare
in materia di programmi, relazioni revisionali e programmatiche, piani finanziari, programmi
triennali e 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;
- l’art. 3, comma 55, della legge n. 244 del 24/12/2007 (Legge Finanziaria per il 2008) così come
sostituito dall’art. 46, comma 2, del D.L. 25 giugno 2008, n.112, convertito in Legge 6 agosto 2008,
n. 133, il quale stabilisce: “ 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 testo unico di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267”;
- l’art. 3, comma 56, della legge n. 244 del 24/12/2007 (Legge Finanziaria per il 2008) così come
sostituito dall’art. 46, comma 3, del D.L. 25 giugno 2008, n.112, convertito in Legge 6 agosto 2008,
n. 133, il quale nella sua parte finale stabilisce: “ Il limite massimo della spesa annua per incarichi
di collaborazione è fissato nel bilancio preventivo degli enti territoriali”;
- l’art. 6, comma 7 del D.L. n. 78/2010, convertito nella legge n. 112/2010, che così dispone in merito
al limite di spesa esistente dall’anno 2011 su questa tematica: “la spesa annua per studi ed incarichi
di consulenza, inclusa quella per incarichi conferiti a dipendenti pubblici, non può essere superiore al
20% di quella sostenuta nel 2009. L’affidamento di incarichi in assenza dei presupposti di cui al
presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale”;
- l’art. 1 comma 5 del D.L. n. 101/2013, convertito nella legge n. 125/2013, che così dispone: “La
spesa annua per studi e incarichi di consulenza, inclusa quella relativa a studi e incarichi di
consulenza conferiti a pubblici dipendenti, sostenuta dalle amministrazioni pubbliche inserite
nel conto economico consolidato
della
pubblica amministrazione, come individuate
dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31
dicembre 2009, n. 196, nonché..... non può essere superiore all'90 per cento del limite di spesa per
l'anno 2013 così come determinato dall'applicazione della disposizione di cui al comma 7
dell'articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,con modificazioni, dalla legge 30
luglio 2010, n. 122. Si applicano le deroghe previste dall'articolo 6, comma 7, ultimo periodo, del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni,nella legge 30 luglio 2010, n.
122”
PRESO ATTO
che sono stati anche impartiti da questo Consiglio comunale, in sede di approvazione della Relazione
previsionale e programmatica 2014/2016, allegata al bilancio di previsione annuale 2014, precisi indirizzi
operativi dai quali devono discendere gli obiettivi gestionali da assegnare ai centri di responsabilità per
l’esercizio finanziario 2014;
CONSIDERATO
che per l’attivazione degli incarichi del programma devono sussistere, tra l’altro, le seguenti indispensabili
condizioni:
a) carattere complesso dell’obiettivo/progetto per il quale è opportuno acquisire dall’esterno le
necessarie competenze;
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b) impossibilità oggettiva di utilizzare il personale disponibile in forza all’Ente, non solo nel caso in cui
vi sia la necessità di competenze professionali del tutto estranee a quelle possedute dal personale in
servizio, ma anche nel caso di attività teoricamente assegnabili allo stesso, in presenza di carichi
oggettivamente rileva bili a carico del predetto e tali da impedirne l’impiego in attività aggiuntive
collegate a quelle proprie o anche estranee a queste, all’interno dello stesso settore o anche
dell’organizzazione complessiva allargata; detta impossibilità, da valutare caso per caso e facendo
riferimento all’art. 7, comma 6 lett. b) del D.Lgs. 165/2001, deve risultare da apposita verifica
effettuata dal competente Dirigente e fatte salve le altre previste dal vigente Regolamento dettato da
questo Ente in materia ed approvato, da ultimo, con delibera di Giunta nr. 122 del 16/12/2008 e
successive integrazioni;
c) rispetto del NUOVO LIMITE DI SPESA esistente per gli affidamenti per l’annualità 2014 per studi
e consulenze (nel limite del 80% dell’importo esistente per la annualità 2013) così come dettato dal
sopra combinato disposto di cui all’ art. 6 comma 7 del D.L. n. 78/2010 e s.m.i. ed art. 1 comma 5
del D.L. n. 101/2013;
DATO E PRESO ATTO
che, come spiegato dalla migliore dottrina, non risulterebbe indispensabile approvare uno specifico
documento essendo sufficiente un’approvazione della “sostanza” nell’ambito della Relazione previsionale e
programmatica- comunque approvata dal Consiglio nell’ambito del documento di bilancio ma ritenuto
comunque utile approvare uno specifico documento per ragioni di trasparenza e di chiarezza formale;
VISTO
il Programma degli Incarichi 2014 allegato al presente atto (allegato 1), redatto sulla base delle informazioni
e dei dati inviati alla Direzione Generale dell’ente dalle varie strutture comunali, che riporta il prospetto
riassuntivo degli incarichi che in astratto potranno essere assegnati dai dirigenti responsabili dell’Area
Servizi ai Cittadini, Area Affari Generali e Finanziari e dell’Area Governo del Territorio per il 2014 con il
relativo importo massimo che assomma alla cifra complessiva di €. 123.081,51= , fatta salva la necessità di
provvedere ad una successiva variazione di bilancio con riferimento alla somma di €. 2.000,00 sul cap. 780
del builancio;
DATO ATTO che tali incarichi sono peraltro tutti ricompresi nei programmi della R.P.P. già approvata con
precedente deliberazione n. 85 del 30 dicembre 2013 per il triennio 2014-2016 e che comunque dovranno
altresì rispettare il limite di legge di cui al combinato disposto dell’art. 6 comma 7 del D.L. 31 maggio 2010
n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122/2010 ed art. 1 comma 5 del D.L. n. 101/2013
convertito nella legge n. 125/2013;
RITENUTO
sulla base degli strumenti di programmazione generale dell’attività dell’Ente e della Relazione Previsionale e
Programmatica 2014-2016 approvata con delibera di C.C. n. 85 del 30/12/2013, di individuare i seguenti
ambiti tematico/disciplinari come quelli nei quali potranno , nel corso del 2014, essere attribuiti gli incarichi
di collaborazione autonoma, in quanto rientranti nelle attività istituzionali riservate dalla legge all’Ente ma
sempre nei limiti degli stanziamenti di bilancio previsti dai rispettivi capitoli di competenza, oltre che nel
nuovo limite di spesa sopra indicato:
interventi sulla pianificazione territoriale (valutazione di fattibilità idrogeologica, geologica ed
idraulica degli interventi; valutazione ambientale degli interventi);
interventi urbanistici di particolare rilevanza e complessità e consulenze per progettazione e
paesaggio urbano, architettura sostenibile, eco-efficienza ed energie alternative, ingegneria
ambientale e geotecnica;
interventi di consulenza ad alta specializzazione per il supporto nell’ambito delle varie attività
relative ai servizi educativi/socio assistenziali, culturali, interculturali nonché ai servizi di sostegno
alla persona, sviluppo economico e promozione del territorio, direzione generale, lavori pubblici ed
assetto del territorio;
attività negoziale dell’Ente;
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altre rilevanti tipologie di incarico, quali la tutela legale, gli adempimenti in materia di sicurezza sui
luoghi di lavoro previsti da specifiche disposizioni di legge;
VISTI:
-

il vigente Statuto comunale;
il vigente Regolamento di contabilità;
il D.Lgs. 18 agosto 200, n. 267e successive modifiche;
Il D.Lgs. 165/2001 e successive modifiche;

VISTO
Il parere favorevole espresso dalla 1^ commissione consiliare nella seduta del 24.02.2014;
VISTI
il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica dell’atto, espresso, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs.
18/8/2000 n. 267, dal Responsabile della Direzione Generale ed il parere favorevole in ordine alla regolarità
contabile dell’atto, espresso, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267, dal Responsabile dell’U.O.C.
Finanziaria, allegati al presente atto;
DELIBERA
1) Approvare il programma generale degli incarichi di collaborazione autonoma per l’anno 2014 riportato in
narrativa e qui allegato (allegato 1) a formare parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.
2) Stabilire, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 3, comma 56^, della legge n. 244 del 24/12/2007 (Legge
Finanziaria per il 2008) così come sostituito dall’art. 46, comma 3^, del D.L. 25 giugno 2008, n.112,
convertito in Legge 6 agosto 2008, n. 133, che il limite massimo della spesa annua per incarichi di
collaborazione, sia quantificato nella cifra di €.123.081,51=, fatto comunque salvo quanto disposto ai pt. 3 e
4 della presente deliberazione.
3) Stabilire altresì che sarà possibile conferire ulteriori incarichi oltre a quelli dettagliatamente indicati nel
Programma solo nel rispetto dei presupposti e delle condizioni indicate in modo puntuale nelle premesse
della presente deliberazione (limiti di legge esistenti come in delibera richiamati e di regolamentazione
interna) e comunque nei limiti degli stanziamenti dei capitoli del bilancio di previsione 2014 a ciò
appositamente destinati, così come licenziati con delibera di C.C. n. 85/2013.
4) Dare mandato ai dirigenti e responsabili di settore di procedere all’affidamento dei suddetti incarichi
comunque nel rispetto delle disposizioni di cui all’art. 3, comma 56 della legge n. 244 del 24/12/2007
(Legge Finanziaria per il 2008) e successive modifiche ed integrazioni e delle disposizioni di cui all’art. 6
comma 7 del D.L. n. 78/2010, convertito nella legge n. 112/2010 e art.1 comma 5 del D.L. n. 101/2013,
convertito con la legge n. 125/2013 (tetto massimo della spesa, vigente per gli incarichi di consulenza,
ricerca e studio, nel limite del 80% di quello esistente per l’anno 2013) il tutto da attestare in modo univoco
nella determinazione di approvazione dell’avviso per il conferimento di incarico esterno, oltre che di quelle
definite nell’apposito regolamento comunale, approvato con delibera di Giunta nr. 122 del 16/12/2008 e
costituente l’appendice “A” al Regolamento comunale di organizzazione degli uffici e servizi.
5) Dare atto infine che la violazione delle disposizioni di legge e regolamentari sopra richiamate costituisce
illecito disciplinare e determina responsabilità erariale a cura del responsabile, oltre che le responsabilità
come definite dall’art. 1 comma 7 del D.L. n. 101/2013.
6) Disporre l’invio della presente deliberazione ai dirigenti responsabili dell’Area Servizi ai Cittadini, Area
Affari Generali e Finanziari e dell’Area Governo del Territorio – U.T. Associato che dovranno curare
l’ottemperanza alle disposizioni ivi contenute in materia di incarichi per l’anno 2014.
-------------------------------------

L’Assessore Pasquini illustra il provvedimento;
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Aperta la discussione, interviene il Cons. Vaggelli;
Non essendoci altre richieste di intervento da parte dei consiglieri, né dichiarazioni di voto da parte
degli stessi, il Presidente del Consiglio Ghiarini pone in votazione in forma palese il provvedimento
ed accerta il seguente risultato:
cons. presenti
“ astenuti
“ votanti
“ favorevoli
“ contrari

16
1 (Poggiali)
15
12
3 (Vaggelli, Borgheresi, Coco)

Il Presidente, constatato l’esito della votazione di cui sopra, proclama il provvedimento approvato a
maggioranza.
di seguito
IL CONSIGLIO COMUNALE
In vista dell’urgenza, ai sensi dell’art.134 comma 4 del TUEL D.Lgs 267/2000 con separata e
votazione, con 12 voti favorevoli, 1 astenuto (Poggiali) e 3 contrari (Vaggelli, Borgheresi, Coco),
resa dai 16 consiglieri presenti e votanti;
DELIBERA
Dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Si dà atto che gli interventi integrali dei consiglieri sono registrati in formato elettronico ed
archiviati presso la segreteria generale.
-----------------------
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Letto, approvato e sottoscritto.
Il Presidente del Consiglio

Il Segretario Generale

F.to Angiolo Ghiarini

F.to Dott. Stefano Mori

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Reg. di Pubbl. n.
del 04/03/2014.
Il Sottoscritto Il Segretario Generale, attesta che copia della presente deliberazione sarà pubblicato
all’albo pretorio del Comune il
04/03/2014
e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.
Il Segretario Generale
Dott. Stefano Mori

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA’
Per decorrenza termini di legge dal 25/02/2014.

PROVVEDIMENTI SUCCESSIVI

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo
Pontassieve 04/03/2014
Il Segretario Generale
Dott. Stefano Mori

