
 

COMUNE DI COSTA MASNAGA 

 

CONSIGLIO COMUNALE Atto N.ro 41 del 30/12/2022 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 41 DEL 30/12/2022 
 

OGGETTO: PROGRAMMA PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE AUTONOMA 
PER L’ANNO 2023 (ART. 3 COMMA 55 L. 244/07) – APPROVAZIONE. 

 

L’anno duemilaventidue addì trenta del mese di Dicembre alle ore 19:30, SALA DEL CONSIGLIO, 
dietro regolare avviso di convocazione , contenente anche l’elenco degli affari da trattare, si è 
riunito in sessione ordinaria pubblica di prima convocazione, il Consiglio Comunale, del quale 
all’appello risultano:  

 

COGNOME E NOME PRESENTE 

PANZERI SABINA SI 
POZZI CRISTIAN SI 
BONACINA  UMBERTO PRIMO SI 
DONGHI SIMONE -- 
MOLTENI ANDREA SI 
REDAELLI PAOLO SI 
ANZANI BRUNO SI 
BIANCO ANDREA -- 
TURATI ROBERTA SI 
BESANA MIRKO SI 
CAZZANIGA ANNA SI 
SOLA GIUSEPPINA SI 

 

Presenti n° 10   Assenti n° 2 

E' altresì presente l'Assessore esterno: 

CORBETTA MAURIZIO 

Partecipa il Segretario Comunale ROMANIELLO EMILIA,  

Assume la presidenza ,  PANZERI SABINA. 

 

Il Presidente, constatato che il numero legale degli intervenuti rende legalmente valida la seduta, 
la dichiara aperta ed invita i presenti alla trattazione dell'oggetto sopra indicato e posto all'ordine 
del giorno. 
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Sono presenti: 

DALLA SALA CONSIGLIO Panzeri Sabina, Pozzi Cristian, Bonacina, Molteni, Redaelli, Turati, Besana, 

Cazzaniga, Sola e l'Assessore esterno arch. Maurizio Corbetta. 

A DISTANZA: Anzani e il Segretario Comunale, dott.ssa Emilia Romaniello 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 41  DEL  30.12.2022 

 

OGGETTO: PROGRAMMA PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE AUTONOMA PER 

L’ANNO 2023 (ART. 3 COMMA 55 L. 244/07) – APPROVAZIONE. 

 

IL SINDACO PRESIDENTE  

 

Introduce e riferisce in merito al punto oggetto di approvazione, relaziona sull’argomento e fa presente che 

in questo documento di programmazione sono stati inseriti solo possibili incarichi legali eventualmente 

connessi al contenzioso in corso, nonché un incarico di consulenza per l’adozione degli strumenti 

urbanistici. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

UDITA la relazione del Sindaco; 

ATTESO che il Sindaco ha dichiarato aperta la discussione; 

UDITI gli interventi dei Consiglieri; 

ATTESO che il Sindaco ha dichiarato chiusa la discussione; 

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, disponeva 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, demandava 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 all’amministrazione, ma anche la fissazione del limite massimo della spesa 

annua per gli incarichi e consulenze; 
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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 “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.”; 

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

24/12/2007, n. 244, ha lasciato al Regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi 

l’individuazione dei limiti, dei criteri e delle modalità per l’affidamento degli incarichi di collaborazione 

autonoma che si applicano a tutte le tipologie di prestazioni, demandando al Bilancio di Previsione dell’Ente 

la fissazione del limite massimo della spesa annua per l’affidamento dei predetti incarichi; 

CONSIDERATO che l’affidamento degli incarichi indicati nel programma compete agli organi gestionali, i 

quali vi provvedono nel rispetto della disciplina generale nonché delle specifiche disposizioni contenute nel 

Regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 

ATTESO che la disciplina dell’affidamento degli incarichi di collaborazione autonoma 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 ed i progetti contenuti negli 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 od uffici a ciò deputati; 

VISTI infine i commi 1 e 2 dell’articolo 14 del Decreto-Legge 24 Aprile 2014, n. 66 (conv. in Legge n. 

89/2014), i quali hanno introdotto ulteriori limiti al conferimento degli incarichi di studio, ricerca e 
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consulenza nonché degli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, parametrati sull’ammontare 

della spesa di personale dell’amministrazione conferente, come risultante dal conto annuale del personale 

relativo all’anno 2012; 

VISTA l’allegata scheda, contenente l’incarico che s’intende affidare; 

VISTI: 

• il D.Lgs. n. 267/2000; 

• il D.Lgs. n. 165/2001; 

• lo Statuto Comunale; 

• il Regolamento Comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 

• il Regolamento Comunale di Contabilità; 

VISTO il parere favorevole della Commissione consiliare Affari Generali- Istituzionali – Economico Finanziari; 

ACQUISITO, ai sensi e per gli effetti dell’Art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, il parere di regolarità 

tecnica da parte del Responsabile del servizio tecnico; 

ACQUISITO, ai sensi e per gli effetti degli Artt. 49 e 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000, il parere di regolarità 

contabile da parte del Responsabile del servizio Economico-Finanziario, attestante la relativa copertura 

finanziaria; 

CON VOTI favorevoli, unanimi, espressi con le forme di legge; 

CON separata votazione unanime favorevole, espressa con le modalità e le forme di legge ai fini 

dell’immediata eseguibilità; 

 

DELIBERA 

1. DI PREVEDERE gli incarichi di collaborazione autonoma per l’anno 2023, così come indicato nell’allegata 

scheda. 

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.); 

-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 TRASMETTERE copia del presente atto al Responsabile del Servizio Tecnico per gli adempimenti 

conseguenti di propria competenza. 

4. DI DISPORRE, ai sensi dell’Art. 32, comma 1, della Legge 18 Giugno 2009, n. 69, la pubblicazione della 
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presente Deliberazione all’Albo on line, nell’apposita sezione del sito istituzionale del Comune. 

5. DI DARE ATTO che la presente Deliberazione viene pubblicata nella sezione “Amministrazione 

Trasparente”, alla voce “Provvedimenti”, in attuazione del D.Lgs. n. 33/2013 in materia di trasparenza 

amministrativa. 

6. DI DICHIARARE, con separata ed unanime votazione favorevole, la presente Deliberazione 

immediatamente eseguibile, ai sensi dell’Art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, attesa la prossimità del 

termine per provvedere all’approvazione del Bilancio di Previsione. 
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

 
Il Responsabile del Servizio ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm. in ordine alla 
Regolarità Tecnica della proposta n.ro 1189 del 20/12/2022 esprime parere FAVOREVOLE. 
 
Parere firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio  LOREFICE COSTANZA in data 
30/12/2022 
 

 
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 
Il Responsabile del Servizio Economico - Finanziarioai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e 
ss.mm. in ordine alla regolarità contabile sulla proposta n.ro 1189 del 20/12/2022 esprime parere 
FAVOREVOLE 
 
Parere firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio  LOREFICE COSTANZA in data 
30/12/2022. 
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Letto, approvato e sottoscritto. 
 

Il Presidente Il Segretario Comunale 

 PANZERI SABINA Dott.ssa ROMANIELLO EMILIA 

 

 
NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 26 

 
Ai sensi dell’art. 124 del T.U. 267/2000 il Responsabile della Pubblicazione  PANZERI SABINA 
attesta che in data 13/01/2023 si è proceduto alla pubblicazione sull’Albo Pretorio. 
 
La Delibera diviene esecutiva dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione. 
1 

 

 
Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme 
collegate. 

 


