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OGGETTO: APPROVAZIONE PROGRAMMA PER IL CONFERIMENTO
DI INCARICHI DI STUDIO, RICERCA E  CONSULENZE E DI
COLLABORAZIONE AUTONOMA ANNO 2017.

Comune di Bracciano

Città Metropolitana di Roma Capitale

Verbale di deliberazione COPIA del Consiglio Comunale

Seduta Ordinaria   - Prima convocazione

Calpicchi Massimo A

Di Felice Umberto A

Nesi Nadia Alice P

Tondinelli Armando P

Testini Luca P

Iodice Michele P

Tellaroli Marco P

L’anno  duemiladiciassette il giorno  ventotto del mese di settembre alle ore 15:00, si è riunito nella
Residenza Municipale il Consiglio Comunale in adunanza Pubblica, previa trasmissione degli inviti a tutti i
Signori Consiglieri, notificati nei termini di legge.

Procedutosi all’appello nominale, risultano:

REGISTRO  N. 32
Data 28-09-2017

Persiano Alessandro P

Picone Enzo A

Mauro Donato P

Ferretti Salvatore P

Gentili Claudio P

Carboni Natascia P

Mango Chiara P

Partecipa  Il Segretario Generale  Dr.ssa Susanna Calandra  con funzioni di assistenza giuridico
amministrativa ai sensi dell’art. 97 c.2 del T.U.EE.LL. n° 267/2000.

Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza   Luca Testini nella qualità di
Presidente che introduce l’oggetto inscritto all’ordine del giorno.

Presente/Assente

Marcantoni Fabrizio
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IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che l’art. 42, comma 2 lettera b) del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267 demanda al
Consiglio Comunale, organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo, la competenza in materia di
“ programmi, relazioni revisionali e programmatiche, piani finanziari, programmi triennali ed elenco
annuale dei lavori pubblici…………….OMISSIS “;

Visto l’art. 3, comma 55 della legge 24/12/2007 n. 244 (legge finanziaria 2008) come sostituito dall’art.
46, comma 2 della legge 06.08.2008 n. 133 il quale afferma 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’art.
42, comma 2, lettera b) del D.lgs. 267/2000”, comprendendo in tali fattispecie anche i c.d. incarichi per
studi, ricerche e consulenze;

Considerato che, interpretando tale testo normativo, può affermarsi che, nel caso di incarichi esterni, gli
enti locali possono procedere secondo le procedure di legge, purchè riferibili all’assetto istituzionale degli
enti, mentre il richiesto inserimento obbligatorio nel programma del Consiglio Comunale è preteso dal
legislatore soltanto per particolari profili di attività di carattere sperimentale ed innovativo che le pubbliche
amministrazioni sono spesso chiamate a sviluppare in relazione a particolari specificità (deliberazione n.
125 del 19.11.2008 della Corte dei Conti – Sezione Regionale di Controllo per la Toscana);

Che, inoltre, la nuova formulazione non distingue più tra incarichi di collaborazione di studio, di ricerca e
consulenze, ma sintetizza le linee di acquisizione esterna di prestazioni professionali qualificate nella
locuzione  “contratti di collaborazione autonoma”, determinando comunque la necessità della coerenza
delle stesse con le attività istituzionali stabilite dalla legge (quindi riferibile all’assetto
organizzativo-funzionale degli Enti locali) e con le attività previste in specifico programma approvato dal
Consiglio;

Dato atto che, come unanimemente spiegato dalla migliore ed autorevole dottrina, non è indispensabile
approvare uno specifico documento in materia, essendo sufficiente un’approvazione delle linee generali
nell’ambito del documento unico di programmazione, propedeutico all’approvazione del bilancio di
previsione dell’esercizio 2016;

Ritenuto doversi procedere, visto anche quanto riportato nell’ambito delle linee generali contenute nel
documento unico di programmazione, ad approvare uno specifico documento per ragioni di trasparenza e
chiarezza anche formale circa gli incarichi di studio, ricerca, di consulenza e di collaborazioni autonome
(sia occasionali che coordinate e continuative) che questa Amministrazione intende promuovere per
l’anno 2017 (soprattutto per verificare l’andamento dei costi inseriti in bilancio) onde permettere agli
operatori responsabili del relativo Piano del Conti Finanziario di procedere all’avvio del procedimento, in
relazione alle priorità espresse ed alle motivazioni delle scelte adottate dall’Amministrazione;

Considerato:
- che il programma deve essere coerente con le risultanze dei bilanci di previsione e con i documenti ad
esso collegati;
- che deve tenere conto degli obiettivi gestionali e che deve essere in linea con le previsioni del bilancio
preventivo e del documento unico di programmazione e trovare sviluppo di pianificazione operativa
all'interno del Piano Esecutivo di Gestione;

OGGETTO: APPROVAZIONE PROGRAMMA PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI STUDIO,

RICERCA E  CONSULENZE E DI COLLABORAZIONE AUTONOMA ANNO 2017.
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- che si può indicativamente rilevare l'esigenza di procedere all'affidamento di incarichi di studio, di
ricerca o di consulenza giustificata da diversi elementi:
a) necessità di conseguire la realizzazione di obiettivi particolarmente complessi, per i quali si renda
opportuno acquisire all'esterno le necessarie competenze;
b) necessità di compiere attività di studi o verifiche di fattibilità relative a procedure complesse e
caratterizzate da una forte connotazione specialistica che comportano, anche per tale motivazione,
la necessità di acquisizione di competenze esterne;
c) impossibilità di utilizzare il personale disponibile in forza all'ente, da valutare caso per caso e facendo
riferimento ad esempio:
· ai profili professionali dichiarati nella dotazione organica;
· ai piani annuali di formazione;
d) constatazione dell'impossibilità di compiere attività e di realizzare progetti specifici, legati ad esigenze
di carattere straordinario, non altrimenti realizzabili attraverso il ricorso a risorse umane interne, se non
con un documento e riscontrabile effetto negativo per l'ente;
- che, a norma del comma 56 del sopracitato art. 3, nel testo sostituito dall’art. 46, comma 3 della legge
133/2008 i criteri, le modalità per l’attivazione delle collaborazioni esterne e la procedura comparativa
degli aspiranti, vengono disciplinati da uno specifico Regolamento integrativo del Regolamento di
Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, di cui all’art. 89 del D.lgs. 267/2000;

Dato atto che il conferimento di incarichi di che trattasi, in questo Comune, è disciplinato dal
Regolamento Comunale sugli incarichi di collaborazione autonoma, approvato con deliberazione di
Giunta Comunale n. 47 del 29/01/2008, come integrato con successivo atto deliberativo n. 520 del
25.09.2008, per effetto delle modificazioni apportate dall’art. 46, comma 3 della legge 133/2008;

Che il limite massimo della spesa annua da destinare agli incarichi esterni e di collaborazione, è fissato
nel bilancio di previsione (ultimo periodo comma 3 art. 46 succitato);

Dato atto che non soggiacciono a limiti o regolamentazioni specificatamente riferiti alla materia di cui in
argomento, altre rilevanti tipologie di incarico quali la tutela legale riferita a specifici contenziosi, gli
adempimenti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, gli incarichi di progettazione e connessi per
quanto riguarda i lavori pubblici e tutti quegli incarichi riconducibili ad una prestazione e/o appalto di
servizio;

Visto, inoltre, l’art. 6, comma 7 del D.L. n. 78/2010, convertito, con modificazioni, nella legge 122/2010
che ha ridotto al 20% della cifra sostenuta nell’anno 2009, la spesa per il conferimento di incarichi di
consulenza, studio e ricerca a partire dall’anno 2011;

Che, inoltre, per effetto di quanto disposto dall’art. 1, comma 5° del DL 101/2013, convertito in L.
125/2013 e dall’art.14 comma 1 del D.L.n. 6672014, convertito in L. n. 89/2014, la citata spesa, per gli
anni 2014 e 2015 ha subito un ulteriore decremento, rimanendo invariata dall’anno 2016 e successivi per
un budget complessivo di € 20.400,00;

Preso atto che i Responsabili di Area hanno rappresentato la necessità di fare ricorso a professionalità
esterne all’Amministrazione, giustificata dai seguenti fattori:

il sussistere di obiettivi particolarmente complessi per i quali è opportuno acquisire dall’esterno lea)
necessarie competenze, con particolare riferimento a professionisti iscritti ai competenti Ordini
Professionali;

impossibilità di utilizzare il personale disponibile in forza all’Ente con riferimento, in via indicativa,b)
allo specifico profilo professionale ed alle attività professionali da esercitare;

che, nell’ambito dei capitoli esistenti in bilancio riferiti al piano dei conti finanziario del  bilancio di
previsione 2017, debitamente approvato con deliberazione consiliare n. 17 del 02.05.2017, sono stati
previsti due incarichi di collaborazione autonoma per la realizzazione di specifiche attività progettuali,
coerenti con il documento unico di programmazione e programmatica che questo Comune intende
realizzare nell’arco temporale considerato e che gli impegni economici verranno assunti al momento del
conferimento degli incarichi con apposite determinazioni dirigenziali;
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Ritenuto, pertanto, doversi provvedere ad approvare il programma per il conferimento degli incarichi di
collaborazione autonoma  riferiti ad attività istituzionali del Comune”, rientranti nella fattispecie dell’art. 42,
comma 2 della legge 133/2008, programmati per l’anno 2016;

Tenuto conto che, l’art. 1, comma 127 della legge n. 662/1996, così come modificato dall’art. 3, comma
54 della legge n. 244/2007, stabilisce l’obbligo, per le amministrazioni che si avvalgono di collaboratori
esterni o che affidano incarichi di consulenza per i quali è previsto un compenso, di pubblicare sul sito
web i relativi provvedimenti completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell’incarico e
dell’ammontare erogato e che, in caso di omessa pubblicazione, la liquidazione del corrispettivo
costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale del soggetto preposto;

che, per quanto attiene gli incarichi di consulenza, studio e ricerca, con la presente deliberazione si
rientra nel limite di spesa previsto dall’art. 6, comma 7 del D.L. n. 78/2010, convertito, con modificazioni,
nella legge 122/2010, che ha ridotto al 20% della cifra sostenuta nell’anno 2009, la spesa per il
conferimento degli incarichi di che trattasi a partire dall’anno 2011;

Richiamati:
- l’art. 42 comma 2 lettera a) del D.Lgs 267/2000;
- lo Statuto del Comune di Bracciano;
- il Regolamento Comunale degli Uffici e dei Servizi;
- il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2017/2019, approvato con deliberazione di giunta
Comunale n. 7 del 19.02.2017;

Richiamato il parere del Responsabile dell’Area interessata, espresso in ordine alla regolarità tecnica,
attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147
bis, comma 1, D.Lgs. 267/2000;

Acquisita l’attestazione di regolarità contabile del Responsabile dell’Area Economico Finanziaria, ai
sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs 267/2000;

Con voti……………………………

                                                        D  E  L  I  B  E  R  A

di approvare il seguente programma annuale degli incarichi di collaborazione autonoma (consulenze,
studi e ricerca) riportante l'indicazione dei rapporti di collaborazione in riferimento alle diverse aree di
attività dell'Amministrazione, che potranno essere stipulati nel corso dell'anno solare 2017, in linea con la
definizione operativa già ufficializzata a seguito dell’avvenuta approvazione del bilancio di previsione
2017 e al conseguente documento unico di programmazione 2017/2019, in quanto potranno essere
interessati dalla necessità di interventi esterni di professionalità, secondo quanto previsto dall'art. 7 del
D.Lgs. n. 165 del 2001 e ss.mm.ii.:

         
1.CONSULENZA LEGALE IN MATERIA DI ACCORDI PUBBLICO-PRIVATO EX ART. 11 LEGGE
N. 241/1990 E SERVIZIO IDRICO INTEGRATO: N. 1 INCARICO…….€ 12.688,00;

2. CONSULENZA IN MATERIA DI RICHIESTE DI FINANZIAMENTO AI FONDI EUROPEI: N.1
INCARICO………€ 1.200,00

di dare atto:

che, la presente deliberazione costituisce programma ed atto di indirizzo politico/amministrativo per i
diversi programmi/progetti di cui al progetto di bilancio 2017, triennale 2017/2019 e documento unico di
programmazione 2017/2019 che si tradurranno in successivi e specifici obiettivi di gestione;

che, per il citato programma/progetto, i Responsabile di Area, assegnatari del relativo P.E.G., possono
procedere all’avvio delle procedure per il conferimento di detti incarichi;
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che, l’affidamento dei suddetti incarichi, dovranno avvenire nel rispetto delle disposizioni contenute nel
Regolamento comunale degli incarichi e nel Piano esecutivo di gestione;

di disporre, a cura del Responsabile di Area competente,  la pubblicazione di detti incarichi sul sito web
del Comune di Bracciano;

di stabilire che la spesa complessiva per l’affidamento degli incarichi di che trattasi, così come sopra
individuata e quantificata per complessivi € 13.888,00 trova copertura all’interno dei capitoli relativi al
piano dei conti finanziario del bilancio di previsione 2017, approvato con deliberazione consiliare n. 17 del
02.05.2017 e che gli impegni di spesa verranno assunti con separate determinazioni dirigenziali dei
Responsabili di Area competente contestualmente al conferimento degli incarichi;

di trasmettere copia del presente atto ai competenti Responsabili di Area per i necessari e conseguenti
provvedimenti;

di dare atto:
- che gli incarichi sono efficaci a decorrere dalla data di pubblicazione sul sito istituzionale del Comune
dei seguenti elementi: nominativo dell’incaricato, oggetto dell’incarico e compenso;

- che l’atto di conferimento dell’incarico che prevede un compenso superiore a € 5.000,00 dovrà essere
trasmesso alla Corte dei Conti – Sezione Regionale competente per l’esercizio del controllo successivo
sulla gestione ai sensi dell’art.1, comma 173 della Legge n.266/2005;

- che il limite massimo di spesa previsto in bilancio per incarichi di consulenza, studio e ricerca ammonta,
per l’anno 2017, ad € 20.400,00;

-  che la presente deliberazione sarà pubblicata all'Albo Pretorio on-line per 15 giorni consecutivi e nella
sezione “Amministrazione Trasparente” - sottosezione “Provvedimenti” - “Provvedimenti Organi
indirizzo-politico”, ai sensi dell'art.23, c.1, 2 del D. Lgs.n. 33/2013.

Infine, ravvisata l’urgenza di provvedere;
Con separata votazione che ottiene il medesimo risultato,

                                                                 DELIBERA

di rendere il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 4°
del D.Lgs. 267/2000.
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Proseguimento della seduta del Consiglio comunale del 28 settembre  2017  ore 15.00

Presiede la seduta il Presidente del Consiglio Luca Testini;

Verbalizza la Segretaria dott.ssa. Susanna Calandra;

Si da atto che sono presenti n. 14 (quattordici) Consiglieri.

Risultano assenti i consiglieri Di Felice, Picone e Calpicchi.

Si passa alla discussione del punto n. 2 all’ordine del giorno avente ad oggetto: “Approvazione
programma per il conferimento di incarichi di studio e consulenze di collaborazione autonoma anno 2017”

Relaziona il Sindaco
Intervengono i Consiglieri Mauro, Persiano, Gentili e Tellaroli

Il Presidente pone a votazione per alzata di mano la proposta di  delibera avente ad oggetto:
“Approvazione programma per il conferimento di incarichi di studio e consulenze di collaborazione
autonoma anno 2017”

Consiglieri presenti n. 14
Consiglieri votanti n. 12
Voti favorevoli n. 9
Voti contrari n. 3 ( Mauro, Mango e Gentili)
Astenuti n. 2 (Tellaroli  e Persiano)

Si procede  a votazione per alzata di mano dell’immediata esecutività:

Consiglieri presenti n. 14
Consiglieri votanti n. 12
Voti favorevoli n. 9
Voti contrari n. 3 ( Mauro, Mango e Gentili)
Astenuti n. 2 (Tellaroli  e Persiano)

Il Consiglio comunale approva a maggioranza  la delibera nel testo sopra riportato.



IL RESPONSABILE
SEGRETARIO GENERALE

Delibera di Consiglio avente per oggetto:

APPROVAZIONE PROGRAMMA PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI STUDIO, RICERCA E
CONSULENZE E DI COLLABORAZIONE AUTONOMA ANNO 2017.

PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA

Si esprime parere Favorevole alla Regolarita' tecnica della proposta di deliberazione avente l’oggetto
suindicato.

lì 26-09-2017
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F. to   SUSANNA CALANDRA



IL RESPONSABILE

Delibera di Consiglio avente per oggetto:

APPROVAZIONE PROGRAMMA PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI STUDIO, RICERCA E
CONSULENZE E DI COLLABORAZIONE AUTONOMA ANNO 2017.

PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE

Si esprime parere Favorevole in ordine alla Regolarita' Contabile della proposta di deliberazione avente
l’oggetto suindicato, ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL.

lì 26-09-2017

COMUNE DI BRACCIANO – Deliberazione Consiglio Comunale n. 32   del  28-09-2017 8

F. to   SONIA MARIA DE SANTIS



è divenuta esecutiva per decorrenza di termini ai sensi dell’art. 134 comma 4° del decreto
leg.vo 18 agosto 2000, n 267

è divenuta esecutiva per decorrenza di termini ai sensi dell’art. 134 comma 3° del decreto
leg.vo 18 agosto 2000, n 267

F.to  Luca Testini F.to  Susanna Calandra

Letto, confermato e sottoscritto,

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Della su estesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all’Albo Pretorio per 15 giorni
consecutivi ai sensi dell’art. 124 del Decreto Leg.vo 18.8.2000 n° 267

Lì   06-10-2017
La Segreteria

CERTIFICAZIONE DI ESECUTIVITA’

Si certifica che la presente DELIBERAZIONE:

REGISTRO  N. 32
Data 28-09-2017

Il Presidente Il Segretario Generale

OGGETTO APPROVAZIONE PROGRAMMA PER IL
CONFERIMENTO DI INCARICHI DI STUDIO, RICERCA E
CONSULENZE E DI COLLABORAZIONE AUTONOMA ANNO 2017.



F.to  Susanna Calandra
Il Segretario Generale

COMUNE DI BRACCIANO – Deliberazione Consiglio Comunale n. 32   del  28-09-2017 9


