Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale
n. 9 del 20/02/2012
OGGETTO: PROGRAMMA DEGL'INCARICHI DI COLLABORAZIONE AUTONOMA DA
AFFIDARE
NELL'ANNO
2012
A
SOGGETTI
ESTRANEI
ALL'AMMINISTRAZIONE. ESAME ED APPROVAZIONE.
L’anno 2012 il giorno venti del mese di febbraio alle ore 20:30 nella sala consiliare, a seguito di
convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno, si è riunito il Consiglio
Comunale in sessione straordinaria, seduta pubblica, di prima convocazione.
Sono presenti alla trattazione dell’argomento i Signori:
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

FRANZONI MAURIZIO
AGLIARDI DANILO
ZOTTI FABIO
FRACASSI CHIARA
CALUBINI BATTISTA
CAPRIZZOTTI SANTO
FOGLIATA IVAN
COLOMBI FABRIZIO
SALVINI WILLIAMS
CADENELLI MAURO
AFFRINI BRUNO
TIRABOSCHI ALBERTO
FAGONI NAZZARENO
FACCHIN FERDINANDO
BALZI LORENZO
VENTURA RINALDO
TONNI ANDREA

Totale presenti: 16

Sindaco
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

Totale assenti: 1

E’ presente, inoltre, l’Assessore Ing Diego Guerini, non facente parte del Consiglio Comunale e,
pertanto, senza diritto di voto.
Assiste all’adunanza il Segretario Generale Dott. Maurizio Sacchi.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il presidente del consiglio comunale Dott. Ivan
Fogliata, assume la presidenza ed espone all’oggetto iscritto all’ordine del giorno e su quest’ultimo
il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:
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Deliberazione n. 9 del 20/02/2012
Oggetto: PROGRAMMA DEGL'INCARICHI DI COLLABORAZIONE AUTONOMA DA
AFFIDARE NELL'ANNO 2012 A SOGGETTI ESTRANEI ALL'AMMINISTRAZIONE.
ESAME ED APPROVAZIONE.

IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO:
che la lettera dell’art. 3, comma 55, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 testualmente, così,
recita: “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”;
che, a sua volta, l’art. 6 comma 7 del D.L. n. 78 del 31.05.2010 recita: “Al fine di valorizzare le
professionalità interne alle amministrazioni, a decorrere dall'anno 2011 la spesa annua per studi ed
incarichi di consulenza, inclusa quella relativa a studi ed incarichi di consulenza conferiti a pubblici
dipendenti, sostenuta dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma 3 dell'articolo 1 della legge
31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, escluse le università, gli enti e le
fondazioni di ricerca e gli organismi equiparati nonché gli incarichi di studio e consulenza connessi
ai processi di privatizzazione e alla regolamentazione del settore finanziario, non può essere
superiore al 20 per cento di quella sostenuta nell'anno 2009. L'affidamento di incarichi in assenza
dei presupposti di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità
erariale. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle attività sanitarie connesse
con il reclutamento, l’avanzamento e l’impiego del personale delle Forze armate, delle Forze di
polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco”;
RITENUTO di dover provvedere a tale adempimento da porre a base dei conseguenti stanziamenti
di bilancio;
ACCERTATO che l’importo sostenuto dall’Ente, nell’anno 2009, relativamente a studi ed incarichi
di consulenza, incluso quello relativo a studi ed incarichi di consulenza conferiti a pubblici
dipendenti, è stato pari ad euro 81.768,30;
RICHIAMATO il vigente regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi
che, come prescritto dall’art. 3, comma 56, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, al Capo VIII,
disciplina i limiti, criteri e le modalità per l’affidamento dei detti incarichi;
VISTO:
 la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: “Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni;
 il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante: “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e successive modificazioni;
 il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti
locali” e successive modificazioni;
 lo statuto comunale;
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ACQUISITE le comunicazioni dei seguenti responsabili:
 dr. Maurizio Sacchi – responsabile area segreteria generale;
 dr.ssa Cristina Zandonini – responsabile area economico – finanziaria;
 sig.ra Marisa Tessadrelli – responsabile servizi alla persona;
 rag. Maria Giulia Gussago – responsabile area amministrativa;
 geom. Dario Vittori – responsabile dell’area urbanistica, edilizia privata, S.U.A.P. e dell’area
lavori pubblici, servizi comunali, ecologia e ambiente;
 comm.rio aggiunto Luisa Zampiceni – responsabile dell’area polizia locale e amministrativa;
ACCERTATA l’impossibilità oggettiva, nei casi di specie, di utilizzare le risorse umane disponibili
all’interno del Comune;
ACQUISITO il parere tecnico del Responsabile del Servizio interessato, Segretario Comunale Dr.
Sacchi Maurizio, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267.
ACQUISITO il parere di regolarità contabile , espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario
dr.ssa Cristina Zandonini, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267.
UDITI gl'interventi, riportati nella trascrizione della fonoregistrazione della seduta consiliare,
depositata agli atti;
CON VOTI unanimi favorevoli, espressi per alzata di mano da n. 16 consiglieri presenti e votanti,
DELIBERA
1.

DI PROGRAMMARE, per l’anno 2012 il conferimento dei seguenti incarichi a soggetti estranei
all’amministrazione, nel limite massimo di spesa annua fissato in € 16.353,66:

Area lavori pubblici servizi comunali, ecologia e ambiente

Tipo di incarico
Oggetto dell’incarico ed obiettivi
Requisiti richiesti
Compenso da corrispondere

Tipo di incarico
Oggetto dell’incarico ed obiettivi
Requisiti richiesti
Compenso da corrispondere

studio

ricerca

consulenza

Consulenza in materia giuridico ambientale per
analisi progetto Port Amb srl
Laurea specialistica
€ 4.561,70

studio

ricerca

Consulenza tecnico
ambientale
Laurea specialistica
€ 8.470,00

scientifica

consulenza
in

materia

Area economico-finanziaria
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- Tipo di incarico
- Oggetto dell’incarico
- Obiettivi
- Durata
- Requisiti richiesti
- Compenso da corrispondere

studio

ricerca

consulenza

Consulenza
Predisposizione atti e regolamento del nuovo tributo
comunale sui rifiuti e sui servizi (Res), la cui entrata in vigore
è prevista dal 1° gennaio 2013
Annuale
Laurea specialistica - curriculum vitae dimostrante profonda
conoscenza tematiche
euro 3.321,96 lordi

2. SI PRESCRIVE che l’affidamento degli incarichi di cui al precedente punto 1, dovrà avvenire
nel rispetto dei criteri e con le modalità stabiliti dal vigente regolamento comunale
sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
3. DI AUTORIZZARE gli stanziamenti nel bilancio dell’esercizio 2012 delle conseguenti spese;
4. DI DARE ATTO, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/90 e successive modifiche ed integrazioni,
che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso
direttamente leso, può proporre ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale di
Brescia al quale è possibile presentare i propri rilievi entro e non oltre 60 giorni dall'ultimo di
pubblicazione all'Albo pretorio.
Inoltre, stante l’urgenza di provvedere con sollecitudine,
IL CONSIGLIO COMUNALE
RICHIAMATO l’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
CON VOTI unanimi favorevoli, espressi per alzata di mano da n. 16 consiglieri presenti e votanti,
DELIBERA
1. DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile.
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Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente del Consiglio Comunale
Dott. Ivan Fogliata

Il Segretario Generale
Dott. Maurizio Sacchi

Questa deliberazione viene pubblicata all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal 29/02/2012

al 14/03/2012
Mazzano ______________

Il Segretario Generale
_________________________

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _______________ ai sensi dell’art. 134, comma 3,
del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

Il Segretario Generale
_________________________
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