
 

 

COMUNE DI BALSORANO 

PROVINCIA DI L’AQUILA 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

COPIA SEDUTA : Pubblica 

N.15 SESSIONE : Straordinaria 

Data 29.04.2016 CONVOCAZIONE : 1° 

Approvazione programma per affidamento di incarichi esterni (art.3, c.55, Legge 24 

dicembre 2007 n
°
244) 

 

L’anno duemilasedici il giorno 29 del mese di aprile alle ore 20,30 nella residenza comunale, in apposita sala, 

regolarmente convocati, all’appello nominale risultano i Signori consiglieri: 

N. Cognome e Nome 
Prese 

nti 
Assen 

ti 
N. Cognome e Nome 

Prese 
nti 

Assen 
ti 

1 TORDONE MAURO X ........... ...... ............................  .........................  ........... ........... 

2 TUZI GIOVANNI X ........... ...... ............................  .........................  ........... ........... 

3 CAPOCCITTI GINO X ........... ...... ............................  .........................  ........... ........... 

4 VALENTINI FRANCESCO X ........... ...... ............................  .........................  ........... ........... 

5 MARGANI ROMINA X ........... ...... ............................  .........................  ........... ........... 

6 GISMONDI ROBERTO TONY X ........... ...... ............................  .........................  ........... ........... 

7 LAURINI GUIDO   x   .....................................................  ........... ........... 

8 BUFFONE ANTONELLA X ........... ...... ............................  .........................  ........... ........... 

 

Presiede il Dott Mauro Tordone nella sua qualità di Sindaco del comune di Balsorano. Partecipa alla seduta il dott. Angelo 

Mascolo, Segretario comunale, anche con funzioni di verbalizzante. 

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta 

Il Presidente, quindi, dichiara aperta la discussione sull’argomento inserito all’ordine del giorno, premettendo che sulla 

proposta della presente deliberazione da parte del Responsabile del servizio interessato 

è stato espresso parere favorevole ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000. 

 

OGGETTO: 



IL CONSIGLIO COMUNALE 

Richiamata 

La deliberazione C.C.n.11 del 16.04.2015 ad oggetto “Approvazione programma per l’affidamento di 

incarichi esterni 2015 (art. 3, comma 55, legge 24 dicembre 2007, n. 244)” 

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 

edelle relative modalità di affidamento: 

– all’articolo 3, comma 55, ha disposto 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, ha demandato 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’articolo 46, comma 3, mediante la sostituzione integrale dell’articolo 3, comma 56, della legge 

24/12/2007, n. 244, ha demandato al bilancio di previsione dell’ente la fissazione del limite di spesa per 

l’affidamento degli incarichi di collaborazione, lasciando al regolamento sull’ordinamento generale degli 

uffici e dei servizi l’individuazione dei criteri e delle modalità per l’affidamento degli incarichi; 

Ritenuto quindi necessario, con il presente provvedimento, approvare il programma per l’affidamento 

degli incarichi di collaborazione relativo all’anno 2016 (ovvero relativo al triennio 2016-2018); 

RICHIAMATA la deliberazione n. 6 del 15/02/2005 con la quale la Corte dei Conti ha definito il significato 

delle accezioni "incarico di ricerca, studio e consulenza" nel modo che segue: 

- a) incarichi di studio possono essere individuati con riferimento ai parametri indicati dal D.P.R. n. 

338/1994 che, all'articolo 5, determina il contenuto dell'incarico nello svolgimento di un'attività di studio, 

nell'nteresse dell'amministrazione. Requisito essenziale, per il corretto svolgimento di questo tipo d'incarichi, 

è la consegna di una relazione scritta finale, nella quale saranno illustrati i risultati dello studio e le soluzioni 

proposte (es. studio e soluzione di questioni inerenti all'attività dell'amministrazione committente, studi per 

l'elaborazione di schemi di atti amministrativi o normativi); 

- b) incarichi di ricerca presuppongono la preventiva definizione del programma da parte dell'amministrazio-

ne (raccolta organica di materiale che consenta all'ente di reperire contenuti di conoscenza utili per la 

realizzazione di finalità istituzionali e che si concretizzi in un esito ben definito ovvero in una relazione scritta 

che evidenzi la raccolta di fonti reperite, ne fornisca una sistemazione organica e riassuma le conclusioni 



dell'incaricato fornendo un valore aggiunto rispetto alla semplice raccolta del materiale); 

- c) consulenze riguardano le richieste di pareri ad esperti (es.: prestazioni professionali finalizzate alla 

resa di pareri, valutazioni, espressione di giudizi, consulenze legali al di fuori della rappresentanza 

processuale e del patrocinio dell'amministrazione, idonee ad orientare l'azione dell'Ente); 

PRESO ATTO che la Corte dei Conti con la sua citata deliberazione ha altresì precisato che, 

nell'attribuzione degli incarichi esterni occorre seguire i seguenti criteri, già ribaditi dalla Circ. 15 luglio 

2004, n. 4 della Funzione Pubblica: 

a) rispondenza dell'incarico agli obiettivi dell'amministrazione; 

b) inesistenza, all'interno della propria organizzazione, della figura professionale idonea 

allo svolgimento dell'incarico, da accertare per mezzo di una reale ricognizione; 

c) indicazione specifica dei contenuti e dei criteri per lo svolgimento dell'incarico; 

d) indicazione della durata dell'incarico; 

e) proporzione fra il compenso corrisposto all'incaricato e l'utilità conseguita dall'ammnistrazione; 

TENUTO CONTO, inoltre, che l'art. 1, comma 127 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, così come 

modificato dall'art. 3, comma 54, della legge n. 244/2007, stabilisce che le amministrazioni che si 

avvalgono di collaboratori esterni o che affidano incarichi di consulenza per i quali è previsto un 

compenso, sono tenute a pubblicare sul sito web i relativi provvedimenti completi di indicazione dei 

soggetti precettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato; 

Visto l’allegato programma per l’affidamento degli incarichi di collaborazione, redatto ai sensi dell’articolo 

3, comma 55, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, come sostituito dall’articolo 46, comma 2, del 

decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e 

ritenutolo conforme ai programmi e progetti per il raggiungimento degli obiettivi strategici dell’ente; 

Richiamato infine l’articolo 14, commi 1 e 2 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 consulenza 

nonché degli incarichi di collaborazione; 

Visto il D.Lgs. n. 267/2000; Visto il D.Lgs. n. 165/2001; 

Visto lo statuto comunale; 

Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e 

dei servizi; 

Visto il regolamento comunale di contabilità 

Con il seguente risultato di votazione : 

Favorevoli 5 Astenuti 2 

(Buffone Antonella, Capoccitti Gino) 

DELIBERA 

1) di approvare il programma per l’affidamento degli incarichi esterni per l’anno 2016 (ovvero per il 

triennio 2016-2018), ai sensi dell’articolo 3, comma 55, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, 

come sostituito dall’articolo 46, comma 2, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito 

con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, che si allega al presente provvedimento quale 

parte integrante e sostanziale; 



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 

– sono esclusi dal presente programma gli incarichi connessi alla realizzazione delle opere pubbliche 

(progettazione, direzione lavori, collaudo, ecc.) appositamente previste nel programma triennale 

approvato ai sensi dell’articolo 128 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 ed i cui oneri 

sono allocati al Titolo II della spesa nell’ambito del quadro economico dell’opera da realizzare 

nonché gli incarichi legali di patrocinio e tutela dell’Ente 

– di dare atto che l’affidamento dei suddetti incarichi avverrà nel rispetto delle disposizioni del 

Regolamento per l’ordinamento degli uffici e dei servizi per la disciplina stralcio degli 

incarichi, approvato per ultimo con deliberazione di G.M. n. 93 del 31.08.2013 

3. Di riservarsi successivamente l’individuazione dei limiti di spesa per il conferimento degli 

incarichi di collaborazione di cui all’articolo 3, comma 56, della legge n. 244/2007, e 

all’articolo 14, commi 1 e 2 del decreto legge n. 66/2014, conv. in legge n. 89/2014; 

Inoltre, stante la necessità e l’urgenza, con ulteriore e separata votazione dei consiglieri 

presenti: Favorevoli 5 Astenuti 2 

(Buffone Antonella, Capoccitti Gino) 

DELIBERA 

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del 

D.Lgs. n. 267/2000. 



 

Comune di BALSORANO 
(Prov.L’Aquila) 

PROGRAMMA PER L’AFFIDAMENTO 
DEGLI INCARICHI DI COLLABORAZIONE 

ANNO 2016 

(art. 3, comma 55, legge 24 dicembre 2007, n. 244) 

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale 

n.15 in data 29.04.2016 
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PROGRAMMA PER L’AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI DI COLLABORAZIONE – ANNO 2016 

RIEPILOGO GENERALE 

PROGRAMMA/ 
PROGETTO 
DELLA RPP 

AMBITO DI 
INTERVENTO OBIETTIVO/FINALITÀ 

TIPOLOGIA DI 
INCARICO 

PROFESSIONALITA’ 
RICHIESTA 

MOTIVAZIONE NOTE 

Convenzione per le 

varie attività di 

comunicazione 

istituzionale e via web 

Ufficio del Sindaco 

l’art. 3, comma 55, della Legge 
24.12.2007 n. 244, come 

modificato dall’art. 46, comma 2, 
del D.L. 112/2008, convertito 

con Legge 133/2008, stabilisce 
che l’affidamento da parte degli 
enti locali di incarichi mediante 

contratti di collaborazione 
autonoma, di natura occasionale o 
aventi carattere d i 

collaborazione coordinata e 
continuativa a persone fisiche 
estranee 

all’Amministr 

possa avvenire solo con 

riferimento alle attività 

istituzionali stabilite dalla 
legge, ovvero nell’ambito di un 

programma approvato dal 

Consiglio Comunale ai sensi 
dell’art. 42, comma 2 lett. b)del 
D.Lgs n. 267/200 

e s t e r n o a z i o n e  

la legge 7/6/2000 n. 
150 che disciplina le 

attività di 
informazione e di 
comunicazione della 
pubbliche 

amministrazioni, in 
particolare all'art 7 
prevede: " l'organo 
di vertice 

dell'amministrazione 
pubblica può essere 
coadiuvato da un 
portavoce, anche 

all'amministrazione, 
con compiti di diretta 
collaborazione ai fini 
dei rapporti di 

carattere politico- 
istituzionale con gli 
organi di 

informazione"; 

- Iscrizioneall’Ordine dei 
Giornalisti 

avvalersi di una professionalità 
idonea al fine di gestire con 
competenza specifica e 

qualificata le varie attività 

della comunicazione 

istituzionale e via web tra cui: 
gestione delle conferenze stampa; 
redazione di comunicati stampa; 
relazione con i mass-media; 
redigere e diffondere articoli, 

servizi e testi per far conoscere ed 
illustrare, a livello locale, le 
principali attività ed iniziative; 
garantire la propria presenza ogni 

qualvolta le circostanze e le 
esigenze lo richiedano e comunque 
in occasione dei principali eventi 
pubblici; 

fornire i necessari collegamenti 
mediante uno scambio di 
informazioni con il Sindaco e gli 
Assessori, con i Responsabili di 
Settore e il Segretario al fine di 

divulgare le iniziative programmate;impegnarsi a rendersi disponibile in 

tutte le occasioni, anche di carattere 

straordinario, in cui 
l'Amministrazione ritenga 
necessario il suo intervento. 

 

Convenzione per 
incarico di lavoro 

autonomo per la 

gestione di pratiche 
settore UTC – LL.PP. 

Ufficio del Sindaco Seguire e dare svolgimento a 
tutti i procedimenti relativi a 

determinate pratiche Settore 

Tecnico LL.PP. comprensivo 
anche della predisposizione della 
rendicontazione dei finanziamenti 
previa compilazione delle relative 

schede e di ogni altra 
documentazione necessaria 

Conferimento di incarico 
di lavoro autonomo da 

svolgersi presso l’Ente 
per 12 ore settimanali 

Diploma di geometra L’incarico dovrà essere espletato 
secondo il principio del buon andamento 

e in relazione all’obiettivo di portare a 
compimento le pratiche affidate 

 





 

Approvato e sottoscritto 

Il Sindaco/Presidente Il Segretario Comunale 

f.to Dr Mauro Tordone f.to Dr Angelo Mascolo 

PUBBLICAZIONE 

In data odierna, la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni 

consecutivi (art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000) 

Data 07.05.2016 

 
f.to Dr Angelo Mascolo 

ATTESTAZIONE 

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, attesta che la presente deliberazione: 

è stata pubblicata mediante affissione all’albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi (art. 

124, D.Lgs. n. 267/2000); 

 è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000; 
 

 

Il Responsabile 

 

f.to Dr Angelo Mascolo 

È copia conforme 

all’originale. 

 

Il Segretario Comunale 

Dr Angelo Mascolo 

 

 

Il Responsabile 

 


