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COMUNE di SAVONA

Estratto del verbale del

CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERAZIONE N. 25

OGGETTO

Servizio Contratti Legale ed Espropri.

Direttive alla Giunta per l'adeguamento del Regolamento degli uffici e dei servizi in merito al

conferimento di incarichi di collaborazione studio ricerca e consulenza.

Revoca della deliberazione di Giunta Comunale n. 171 del 15 luglio 2008.

L'anno duemilanove, il giorno ventotto del mese di aprile, alle ore 15,26, in Savona, nella Sala

Consiliare del Civico Palazzo, convocato ai sensi delle vigenti norme di legge e statutarie, si è

riunito il Consiglio comunale composto da:
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COGNOME E

BERRUTI
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CARELLA

CARLEVARINO
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DROCCHI

FERRER1
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LUGARO
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NOME

Renato

Roberto

Federico

Vincenzo

Stefano

Roberto

Giuseppe

Amedeo

Livio

Renato

Federico

Pietro

Sergio

Filippo

N.
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COGNOME E

MINETTI

ORSI

PARINO

PASTORINO

PESCE

POZZO

REMIG1O

ROMAGNOLI

SANTI

STRINATI

TURCHI

VARALDO

VIGNOLA

NOME

Emilia

Fabio

Alessandro

Milvia

Pieriuigi

Marco

Alfredo

Ueana

Pietro

Claudio

Patrizia

Emanuele

Rcginaldo

Dal verbale della seduta risultano assenti al voto i seguenti consiglieri:

Alessandro PARINO - Alfredo REMIGIO - Stefano DEMONTIS (giustificato) - Filippo

MARINO - Pierluigi PESCE - Patrizia TURCHI - Mauro ACQUARONE (giustificato) -

Giampiero ASCHIERO.

Presiede la seduta il presidente del Consiglio, dott. Marco POZZO.

Partecipa alla seduta il dott. Piero ARALDO nella sua qualità di Segretario generale.



OGGETTO: Proposta di delibera consiliare. Direttive alla Giunta per l'adeguamento del
Regolamento degli uffici e dei servizi in merito al conferimento di incarichi di

collaborazione studio ricerca e consulenza.

Revoca della deliberazione di Giunta Comunale n. 171 del 15 luglio 2008.

La Giunta Comunale

Premesso che:

con proposta di deliberazione della Giunta al Consiglio Comunale n. 171 del 15 luglio 2008
sono state approvate direttive per la modifica del Regolamento degli Uffici e dei Servizi nella
parte relativa all'affidamento di incarichi esterni per effetto delle disposizioni della legge

finanziaria 2008;
tra l'approvazione della succitata deliberazione di Giunta e l'invio della medesima al Consiglio

Comunale è subentrata modifica di tali norme ad opera del decreto legge n.112, poi

convcrtito in legge n. 133;
che si rende quindi necessario revocare la deliberazione di Giunta Comunale n. 171/2008 per

adeguarla alla nuova normativa intervenuta;

Dato atto che le norme richiamate prevedono la nuova disciplina per l'affidamento all'esterno di

incarichi di collaborazione studio ricerca e consulenza ed in particolare è previsto che :

- il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi fissi - i criteri e le modalità per
l'affidamento di collaborazione autonoma - solo con riferimento alle attività istituzionali stabilite
dalla legge o previste nel programma approvato dal Consiglio Comunale nell'ambito del tetto
massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione fissata nel bilancio preventivo;

- il provvedimento di affidamento dell'incarico debba essere pubblicato e in mancanza o ove
effettuato in violazione delle disposizioni regolamentari configuri illecito disciplinare e determini

responsabilità erariale;

- le norme regolamentari disciplinanti l'affidamento degli incarichi esterni siano trasmesse per
una verifica di legittimità alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti entro trenta

giorni dalla loro adozione;

Dato atto, altresì, che nell'ambito del decreto legislativo n. 165/2001, è previsto che le
pubbliche amministrazioni possono conferire incarichi individuali, per esigenze cui non possono far
fronte con il personale in servizio, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche
universitaria ovvero a soggetti non muniti di laurea, in particolare con riguardo ad attività che
debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo
dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, fermo restando la necessità di accertare la

maturata esperienza nel settore;

Rilevato altresì che anche il Dipartimento della Funzione Pubblica è intervenuto sulla materia
delle collaborazioni esterne - circolare n. 2/08, fissando i seguenti principi:

- necessaria temporaneità degli incarichi di collaborazione e non configurabilità del rinnovo degli
stessi, se non limitatamente al completamento dell'attività avviata;

- esclusione dall'ambito di applicazione di tali norme degli organismi di controllo interno, dei

nuclei di valutazione;

PROPONENTE

F.TO AGLIETTO

ISTRUTTORE

F.TO CARLEVARINO

DIRIGENTE

F.TO ARALDO

SEGRETARIO GENERALE

F.TO ARALDO



Ritenuto opportuno procedere ad impartire direttive e criteri per la necessaria modifica del

Regolamento dell'organizzazione e degli uffici nella parte relativa all'affidamento di incarichi esterni

al fine di consentire all'apparato amministrativo di utilizzare anche professionalità di carattere

artigianale e/o tecnico per il miglior raggiungimento dei fini pubblici e di ottemperare con chiarazza

di regole alle disposizioni legislative soprarichiamate;

Dato atto che sono esclusi dall'ambito di disciplina delle norme regolamentari che la giunta

dovrà modificare gli appalti di lavori e servizi ed, in quanto rientranti negli appalti di servizi, i servizi

legali;

Tenuto conto delle modifiche costituzionali ed in particolare dell'articolo 117 che prevede che "I

Comuni, le Province e le città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina

dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite";

Ritenuto opportuno impartire alla Giunta le seguenti direttive:

a) prevedere la possibilità di affidare tali incarichi:

1) nell'ambito degli scopi istituzionali dell'ente ovvero degli obiettivi compresi nella

programmazione e nei limiti economici ivi individuati;

2) soltanto per l'ipotesi di carenza oggettiva e soggettiva (da intendersi come mancanza di

professionalità inteme o impossibilità di utilizzare quelle presenti nell'ente);

3) a soggetti in possesso del titolo di studio universitario o nelle altre ipotesi previste dalla legge

-laddove si tratti di attività che comportano iscrizione all'albo professionale per esecuzione di

prestazioni tecniche individuate con legge, o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello

spettacolo e dei mestieri artigianali- purché il soggetto incaricato sia in possesso di elevata

professionalità;

4) purché non si tratti di incarico ad oggetto generico, ma venga esplicitato il contenuto ed i

parametri per l'esecuzione;

5) mediante la predisposizione di disciplinare che preveda oltre che oggetto, tempi e compenso,

nonché possibilità di proroga eccezionale ed al solo fine del completamento dell'incarico e

modalità di pagamento ;

6)a condizione che si adempia all'obbligo di pubblicazione sul sito internet del Comune dell'incarico

e dei suoi contenuti essenziali;

b) prevedere espressamente nel regolamento di cui all'oggetto che non rientrano nella disciplina

degli incarichi di collaborazione studio ricerca e consulenza tutti i contratti che concretizzano

appalti di servizi piuttosto che incarichi professionali, così come disciplinati dal codice civile ed in
particolare che non vi rientrano gli incarichi per la difesa in giudizio dell'Ente, comprendendo in

detta attività anche l'attività di consulenza relativa ai contenziosi medesimi;

c)armonizzare la disciplina degli incarichi con quella degli affidamenti in economia disciplinata dal

regolamento approvato dal Consiglio Comunale in data 31 gennaio 2008 nel testo vigente,
prevedendo l'affidamento diretto da parte del Dirigente di incarichi di importo inferiore ai 5.000,00

euro, mentre per gli importi superiori si dovrà procedere mediante procedura selettiva informale;
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F.TO AGLIETTO

ISTRUTTORE

F.TO CARLEVARINO

DIRIGENTE

F.TO ARALDO

SEGRETARIO GENERALE

F.TO ARALDO



Attesa la competenza del Consiglio Comunale a deliberare a norma del combinato disposto

dagli articoli 41 e 48 del D.lgs 267/2000;

Formula la seguente proposta di deliberazione:

1. Impartire alla Giunta i seguenti indirizzi per la predisposizione del Regolamento degli Uffici e dei

Servizi nella parte in cui disciplina il conferimento di incarichi di collaborazione, studio ricerca e

consulenza:

a) prevedere la possibilità di affidare tali incarichi:

1) nell'ambito degli scopi istituzionali dell'ente ovvero degli obiettivi compresi nella

programmazione e nei limiti economici ivi individuati;

2) soltanto per l'ipotesi di carenza oggettiva e soggettiva (da intendersi come mancanza di

professionalità interne o impossibilità di utilizzare quelle presenti nell'ente);

3) a soggetti in possesso del titolo di studio universitario o nelle altre ipotesi previste dalla legge

-laddove si tratti di attività che comportano iscrizione all'albo professionale per esecuzione di

prestazioni tecniche individuate con legge, o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello

spettacolo e dei mestieri artigianali- purché il soggetto incaricato sia in possesso di elevata

professionalità;

4) purché non si tratti di incarico ad oggetto generico, ma venga esplicitato il contenuto ed i

parametri per l'esecuzione;

5) mediante la predisposizione di disciplinare che preveda oltre che oggetto, tempi e compenso,

nonché possibilità di proroga eccezionale ed al solo fine del completamento dell'incarico e

modalità di pagamento ;

6)a condizione che si adempia all'obbligo di pubblicazione sul sito internet del Comune dell'incarico

e dei suoi contenuti essenziali;

b) prevedere espressamente nel regolamento di cui all'oggetto che non rientrano nella disciplina

degli incarichi di collaborazione studio ricerca e consulenza tutti i contratti che concretizzano

appalti di servizi piuttosto che incarichi professionali, così come disciplinati dal codice civile ed in

particolare che non vi rientrano gli incarichi per la difesa in giudizio dell'Ente, comprendendo in

detta attività anche l'attività di consulenza relativa ai contenziosi medesimi;

c)armonizzare la disciplina degli incarichi con quella degli affidamenti in economia disciplinata dal

regolamento approvato dal Consiglio Comunale in data 31 gennaio 2008 nel testo vigente,

prevedendo l'affidamento diretto da parte del Dirigente di incarichi di importo inferiore ai 5.000,00

euro, mentre per gli importi superiori si dovrà procedere mediante procedura selettiva informale;

2. di revocare la deliberazione di Giunta Comunale n. 171 del 15 luglio 2008.

PROPONENTE

F.TO AGLIETTO
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Parere di regolarità tecnica

II sottoscritto, Segretario Generale Dirìgente del Servizio Contratti Legale Espropri, ai sensi

dell'ari. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, esprìme parere favorevole in merito alla regolarità

tecnica del presente atto.

Data 17 marzo 2009 IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

f.to dott. Piero Araldo

Parere di regolarità contabile

II sottoscritto, Direttore del Settore Gestione risorse umane e finanziarie, ai sensi dell'ari 49

del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, esprime parere "non necessario" in merito alla regolarità

contabile del presente atto.

Data 17 marzo 2009 IL DIRETTORE DEL SETTORE

f.to dott.ssa A.l. Gaggero

Osservazioni sulla conformità alle leggi, allo statuto e ai regolamenti

II sottoscritto, Segretario Generale, ai sensi dell'ari. 39 del vigente Statuto comunale,

formula le seguenti osservazioni in merito alla conformità del presente atto alle leggi, allo statuto

ed ai regolamenti: "nulla da osservare".

Data 19 marzo 2009 IL SEGRETARIO GENERALE

f.to dott. Piero Araldo



IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta deliberativa n. 55 del 19 marzo 2009 formulata dalla Giunta comunale;

Dato atto che sulla proposta deliberativa in oggetto è stato acquisito il parere della Prima

Commissione consiliare permanente che nella seduta del 22 aprile 2009 ha espresso parere

favorevole;

Visti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell'articolo 49 del

D.Lgs. 267/2000;

Sentiti gli interventi di cui al verbale della seduta;

Ritenuto che la proposta deliberativa di che trattasi è meritevole di approvazione;

Con votazione, espressa con sistema elettronico, il cui esito viene così accertato e

proclamato dal Presidente:

Presenti:

Astenuti:

Votanti:

Voti favorevoli:

Voti contrari:

n.

n.

n.

n.

n.

33

8

25

24

1

(SANTI, BAIARDO,

ROMAGNOLI, BUSSAI

(GIUSTO)

DELIBERA

1. di impartire alla Giunta i seguenti indirizzi per la predisposizione del Regolamento degli Uffici e

dei Servizi nella parte in cui disciplina il conferimento di incarichi di collaborazione, studio ricerca

e consulenza:

a) prevedere la possibilità di affidare tali incarichi:

1) nell'ambito degli scopi istituzionali dell'ente ovvero degli obiettivi compresi nella

programmazione e nei limiti economici ivi individuati;

2) soltanto per l'ipotesi di carenza oggettiva e soggettiva (da intendersi come mancanza di

professionalità interne o impossibilità di utilizzare quelle presenti nell'ente);

3) a soggetti in possesso del titolo di studio universitario o nelle altre ipotesi previste dalla

legge - laddove si tratti di attività che comportano iscrizione all'albo professionale per

esecuzione di prestazioni tecniche individuate con legge, o con soggetti che operino nel

campo dell'arte, dello spettacolo e dei mestieri artigianali - purché il soggetto incaricato sia

in possesso di elevata professionalità;

4) purché non si tratti di incarico ad oggetto generico, ma venga esplicitato il contenuto ed i

parametri per l'esecuzione;



5) mediante la predisposizione di disciplinare che preveda oltre che oggetto, tempi e

compenso, nonché possibilità di proroga eccezionale ed al solo fine del completamento

dell'incarico e modalità di pagamento ;

6) a condizione che si adempia all'obbligo di pubblicazione sul sito internet del Comune

dell'incarico e dei suoi contenuti essenziali;

b) prevedere espressamente nel regolamento di cui all'oggetto che non rientrano nella disciplina

degli incarichi di collaborazione studio ricerca e consulenza tutti i contratti che concretizzano
appalti di servizi piuttosto che incarichi professionali, cosi come disciplinati dal codice civile

ed in particolare che non vi rientrano gli incarichi per la difesa in giudizio dell'Ente,

comprendendo in detta attività anche l'attività di consulenza relativa ai contenziosi medesimi;

' e) armonizzare la disciplina degli incarichi con quella degli affidamenti in economia disciplinata

dal regolamento approvato dal Consiglio Comunale in data 31 gennaio 2008 nel testo

vigente, prevedendo l'affidamento diretto da parte del Dirigente di incarichi di importo inferiore

ai 5.000,00 euro, mentre per gli importi superiori si dovrà procedere mediante procedura

selettiva informale;

2. di revocare la deliberazione di Giunta Comunale n. 171 del 15 luglio 2008.


