
 

 

COMUNE DI MONTE DI PROCIDA 

PROVINCIA DI NAPOLI 

 

COPIA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE 

 

N. 13 del   17 APRILE  2019 

 
 

OGGETTO: Art.3,c.55 e 56 L. n 244/07 Approvazione programma incarichi, anno 2019. 

 

L’anno duemiladiciannove, il giorno DICIASSETTE,  del mese di APRILE, con inizio alle  

ore 20,35 nella sala delle adunanze consiliari della Sede Comunale, a seguito di inviti diramati 

dal Presidente  del Consiglio in data  30/3/2019 e 5/4/2019   prot. n. 4473 e n.5085,  si é riunito 

il Consiglio Comunale in apposita sessione in seduta pubblica. 

Presiede la seduta il Dr. Gennaro Di Mare –  Presidente del Consiglio Comunale   

Presenti   il Sindaco e  n. 15 Consiglieri  

come segue: 
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Pugliese  Giuseppe 

Coppola Teresa 

Scotto  di Santolo Vincenzo 

Capuano Salvatore 

Colandrea Domenico 

Scotto di Perta Lucia 

Turazzo Sergio 

Schiano di  Cola Restituta 
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Stella   Gerarda 

Trabasso Luciano 

Carannante Paola 

Mancino Ada 

Assante di Cupillo Rocco 

Scotto di  Carlo Rossana 

Scotti Nunzia 

Pugliese Carmela 

Di Mare Gennaro 
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Assiste il  Segretario  Comunale,  D.ssa Laura Simioli,  incaricato della redazione del verbale. 

Partecipa l’Assessore Esterno Arch. Francesco Escalona. 

Il Presidente, riconosciuto legale il numero dei Consiglieri intervenuti, passa alla trattazione 

dell’ argomento iscritto all’o.d.g. 

 
 



 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

 

PREMESSO che: 

 

- la legge 24.12.2007, n. 244 (Finanziaria 2008) prevede all’art.3 - commi 18, 54, 

55, 56 e 57 - il divieto da parte degli enti locali di conferire legittimamente incarichi 

professionali di collaborazione, di studio di ricerca, ovvero di consulenza, se non dopo aver 

approvato il relativo programma (da parte del Consiglio), aver regolamentato Ie modalità di 

conferimento di ciascuno dei predetti, oltre che delle collaborazioni, in rapporto a ciascuna 

specifica tipologia (da parte della Giunta, nelI’ambito del Regolamento sull’ordinamento 

degli uffici e servizi), aver trasmesso alla Corte dei Conti copia della regolamentazione e 

aver, quindi, pubblicato gli elementi essenziali individuati dalla legge per ciascun incarico 

conferito in coerenza con gli strumenti di Bilancio; 

- I'art. 42, comma 2 , lett. b) del TUEL 267/2000 prescrive che I’organo consiliare ha 

competenza in materia di relazioni revisionali e programmatiche, piani finanziari, 

programmi triennali ed 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’affidamento di incarichi di studio, di ricerca o di consulenze a soggetti terzi, 

quindi, ”estranei all’amministrazione”, net corso del 2016 potrà  avvenire solo se gli stessi 

saranno riconducibili al programma da approvare a cura del Consiglio Comunale; Rilevato 

che, nello specifico, l’art. 3 comma 55, della legge 244/2007 stabilisce che i suddetti 

incarichi possono essere conferiti dalle amministrazioni locali solo nell’ambito dl 

programma approvato dall’organo consiliare, facendo la disposizione esplicito riferimento 

alle attribuzioni dei consigli comunali, con rimando al citato art, 42, comma 2 lett. b) del 

D.Lgs n. 247/2000; 

VISTO il successivo comma 56 dell’art. 3 della L. 244/07 che impone agli enti di 

disciplinare le modalità di conferimento degli incarichi esterni nell’ambito del Regolamento 

sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, di competenza della Giunta, prevedendo in 

particolare la definizione, in conformità con Ie vigenti disposizioni in materia, dei limiti, 

dei criteri, delle modalità e della spesa annua massima autorizzata per poter procedere al 

conferimento degli stessi; 

 

VISTO il vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;  

VISTI: 

- I’art. 6 comma 7, del D.L. n. 78/2010, convertito con L. n. 122/2010, che, al fine 

di valorizzare Ie professionalità interne alle P.A., ha stabilito che, a decorrere dal 2011, la 

spesa annuale per studi ed incarichi di consulenza sostenuta dalle amministrazioni 

pubbliche non possa essere superiore al 20% di quella sostenuta nell’esercizio finanziario 

del 2009; 



 

- I’art. 1, comma 5, del D.L. n. 101/2013 che stabilisce che la spesa annua per studi 

ed incarichi di consulenza, inclusa quella relativa a studi e incarichi di consulenza conferiti a 

pubblici dipendenti, non può essere superiore al 75 % del limite di spesa per l’anno 2014, cosi 

come determinato dall’applicazione della disposizione di cui  al comma 7 dell’art. 6 del 

D.L. n. 78/2010 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122; 

- L’art. 14 comma 1, del D.L. N. 66/2014 “Controllo della spesa per incarichi di 

consulenza, studio e ricerca e per  i contratti di collaborazione coordinata e continuativa”; 

 

ATTESO  che le fattispecie “Studi e consulenze” sono riconducibili  alla categoria del 

contratto di lavoro autonomo, disciplinato dall’art. 7, comma 6, del D.Lgs n. 165/2001, pur 

non esaurendone il contenuto; 

 

TENUTO CONTO 

- che per l’attuazione degli indirizzi contenuti nel DUP deve essere sviluppato un 

programma degli : 

1. Incarichi di studio per  l’elaborazione  di piani e progetti particolarmente  complessi per  

quali è necessario possedere specifiche competenze e abilità; 

2. di ricerche  e indagini propedeutiche alle scelte di natura amministrativa; 

3. di consulenza con obiettivo di acquisire pareri, chiarimenti, interpretazioni che orientino 

le scelte operative per l’efficace raggiungimento degli obiettivi; 

4. di collaborazioni per acquisizione di professionalità di particolare e comprovata 

specializzazione universitaria, in assenza di figure professionali idonee all’interno della 

dotazione organica; 

RILEVATO che il ricorso all’affidamento di incarichi esterni, ai sensi  del D.Lgs. n. 

165/2001, art. 7 comma 6, deve essere giustificato da diversi fattori ed in particolare da:  

a) l’oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze  attribuite  

dall’ordinamento all’amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e 

determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dall’amministrazione; 

b) l’amministrazione deve aver preliminarmente accertato l’impossibilità oggettiva di 

utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno; 

c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata; 

CONSIDERATO CHE: 

- il documento di programmazione definito annualmente dall’amministrazione in 

applicazione di quanta previsto dal citato art. 3, comma 55, deve includere una ricognizione 

della generalità degli incarichi da attribuire con contratti (ivi compresi tutti i contratti di 

lavoro autonomo di cui  all’art. 2222 cc, nonché i contratti di prestazione d’opera  

intellettuale ai sensi dell’art. 2229-2238 cc) restando esclusi unicamente gli incarichi legali 

relativi al patrocinio ed alla rappresentanza  in giudizio dell’Ente  e gli incarichi 

professionali attinenti ai servizi di architettura d ingegneria , in quanto trovano una propria 

disciplina espressa nel nuovo codice dei contrati D.Lgs. n. 50/2016; 

- con pronuncia delle sezioni unite della Corte dei Conti, n. 7 del 7 febbraio 2011, 

per quanto concerne l’individuazione dei parametri contabili, cui gli enti locali devono 

attenersi nell’applicazione dei tetti di spesa introdotti dall’art. 6, comma 7, dal D.L. N. 

78/20109 è  stato chiarito che “la ratio  della disposizione intende valorizzare la 



programmazione della spesa per le suddette collaborazioni a carattere intellettuale, tenendo 

conto della situazione quo ante”; 

• RILEVATO pertanto che nel suddetto parere la Corte dei Conti specifica che, dalla 

composizione della spesa per studi e consulenze, debbano escludersi gli oneri coperti 

mediante finanziamenti aggiuntivi e specifici trasferiti da altri soggetti pubblici o privati, 

con al conseguenza che le spese per studi e consulenze alimentate con risorse provenienti 

da enti pubblici o privati estranei all'ente affidatario, non debbono computarsi nell’ambito 

dei tetti di cui all'art. 6, comma 7, del D.L. n. 78/2010; 

DATO ATTO: 

• che l'affidamento dei suddetti incarichi avverrà nel rispetto delle disposizioni 

dell'apposito regolamento dell'Ente; 

• che l'affidamento di incarichi o consulenze effettuato in violazione delle 

disposizioni regolamentari  costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità 

erariale; 

 che, per l'esercizio finanziario 2019, il tetto della spesa per studi e incarichi di 

consulenza, inclusa quella relativa a studi e incarichi di consulenza conferiti a pubblici 

dipendenti, non può essere superiore al 20% di quella sostenuta nel 2009, così come 

determinato dall'art. 6, comma 7, del D.L. n. 78/2010, che il suddetto limite non trova 

applicazione per gli incarichi coperti mediante finanziamenti aggiuntivi e specifici trasferiti 

da altri soggetti pubblici o privati; 

• che, per l'esercizio finanziario 2019, la spesa per le collaborazioni coordinate e 

continuative non può superare insieme alle altre prestazioni di lavoro subordinato a tempo 

determinato e di lavoro flessibile il 50% della spesa sostenuta nell’anno 2009 per le stesse 

finalità; 

PRESO ATTO che, in considerazione di quanto sopra, il limite per il conferimento dei 

suddetti incarichi è riferibile al consuntivo dell'esercizio 2009 che ammonta ad euro 0,00; 

 

VISTI: 

• il vigente Statuto Comunale; 

• il vigente regolamento di contabilità; 

• il D.Lgs 18.8.2000 n.267; 

VISTI i pareri di regolarità tecnica e contabile allegati alla presente quale parte integrante e 

sostanziale; 

PROPONE DI 

 

• Approvare la premessa narrativa che qui si dà per integralmente riportata; 

• Prendere atto che nel programma degli incarichi di consulenza, studio e ricerca, per 

l'anno 2018, non è previsto il ricorso al conferimento a soggetti esterni di tali incarichi , 

tenuto conto dei vigenti vincoli  imposti dalla normativa; 

• dichiarare la presente deliberazione, stante l'urgenza, immediatamente eseguibile, ai 

sensi dell'art. 134, comma 4°, del D.Lgs n. 267/2000. 

 

Il Responsabile del III Settore  

f.to Arch. Antonio Mauro Illiano 



 

 

Ai sensi dell’art. 49 del D. lgs 267/00, in merito alla regolarità tecnica si esprime parere: 

      FAVOREVOLE 

F.TO Antonio Mauro Illiano 

 

Ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/00, in merito alla regolarità contabile si esprime parere:       

      FAVOREVOLE 

F.TO Michela Di Colandrea 

 

 

Il CONSIGLIO COMUNALE 

 

Vista la proposta sopra riportata; 

Dato atto che in ordine alla stessa sono stati resi pareri favorevoli in ordine alla regolarità 

tecnica e contabile ; 

Visto il parere favorevole del revisore dei conti apposto in calce alla proposta; 

Con voti favorevoli 10 , espressi per alzata di mano, astenuti 6 ( Di Mare, Assante,  Scotto 

di Carlo, Carannante,  Pugliese Carmela,  Colandrea) 

 

DELIBERA 

 

Di approvare la proposta sopra riportata ad oggetto : “ ART 3, c. 55 E 56 l. N. 244/07-

Approvazione programma incarichi anno 2019” 

 

Di dichiarare la presente , con voti favorevoli 10 , espressi per alzata di mano, astenuti 6 ( 

Di Mare, Assante,  Scotto di Carlo, Carannante,  Pugliese Carmela,  Colandrea), 

immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma IV , del Dls. 267/00. 

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

COMUNAE 

 F.TO Dott.ssa  Laura Simioli           F.TO      Dr. Gennaro Di Mare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

IMMEDIATA ESEGUIBILITA’ 

 

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 

comma 4 del D.Lgs. n. 267/00. 

Il Segretario Comunale 

f.to Dott.ssa Laura Simioli 

 

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Certifico io, messo comunale, che copia della presente deliberazione viene affissa all’albo 

comunale per la pubblicazione di quindici giorni consecutivi dal 09.05.2019 

e contemporaneamente pubblicata sul sito web istituzionale di questo Comune accessibile al 

pubblico ininterrottamente 

 

Addì, 09.05.2019 

 

Il Messo Comunale 

f.to Francesco Prisco 

 

 

 

                                                            ESECUTIVITA’ 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva, essendo trascorsi 10 giorni dalla eseguita 

pubblicazione, il ________________ 

 

 

Il Responsabile del Servizio  

D.ssa Giovanna Romeo 

 

 

 

La presente copia è conforme all’originale 

 

Dalla Residenza Municipale, li 09.05.2019 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

D.ssa Laura Simioli 

 

 


