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COMUNE DI EMPOLI
Provincia di Firenze

 45Cc13

01/08/2013

CONSIGLIO COMUNALE


Deliberazione 

N.  45 
    del   19/07/2013




OGGETTO:
Previsioni concernenti il conferimento di incarichi esterni di collaborazione autonoma (art. 46 DL 112/2008 convertito in L. 133/2008). Approvazione programmazione anno 2013.

L'anno  2013 il giorno  19 del mese di luglio alle ore 14.45 previa osservanza delle formalità di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, presieduto dal sig. Roberto Fruet nella Sua qualità di Vice Presidente del Consiglio e così composto:


Presenti
Assenti


Presenti 
Assenti
Sindaco






Luciana Cappelli
1












Consiglieri






1. Barnini Brenda
1


16. Galli Letizia

1
2. Alderighi Maurizio
1


17. Biuzzi Fabrizio
1

3. Pampaloni Alessandro
1


18. Dimoulas Aaron

1
4. Torrini Valentina
1


19. Gracci Francesco

1
5. Cavallini Virgilio
1


20. Lavoratorini Lorenzo
1

6. Piccini Sandro

1

21. Baroncelli Paolo

1
7. Mostardini Lucia
1


22. Borgherini Alessandro

1
8. Cappelli Beatrice
1


23. Bianchi Fabio

1
9. Bartalucci Piero
1


24. Fruet Roberto
1

10. Bagnoli Roberto
1


25. Cioni Emilio
1

11. Bacchi Francesco
1


26. Gaccione Paolo

1
12. Tempestini Silvana
1


27. Morini Riccardo

1
13. Arzilli Alessio
1


28. Petrillo Sandro

1
14. Lenzi Diana
1


29. Bini Gabriele
1

15. Del Rosso Claudio
1


30. Sani Gabriele
1


Consiglieri assegnati n° 30


 Presenti n° 21 incluso il Sindaco Luciana Cappelli



Consigliere Aggiunto Sig. Neaoui Hassan: assente.

Partecipa alla seduta per le funzioni di legge, il Segretario Generale  Dott.ssa Rita Ciardelli.
Scrutatori: Bacchi Francesco, Bagnoli Roberto, Lavoratorini Lorenzo.

Il Presidente del Consiglio, riconosciuta legale l’adunanza, invita il Consiglio Comunale ad adottare le proprie determinazioni in merito all’oggetto.

 IL CONSIGLIO COMUNALE, 

Considerato che per realizzare i programmi/progetti contenuti nella Relazione Previsionale e Programmatica, dai quali discenderanno gli obiettivi del Piano Esecutivo di Gestione 2013, occorre affidare incarichi di collaborazione esterna, comprendenti anche incarichi di studio, ricerca e consulenza, esclusivamente per esigenze cui il Comune non può far fronte con il proprio personale dipendente;

Preso atto della disciplina per l’affidamento degli incarichi di collaborazione autonoma a soggetti esterni all’amministrazione, con la quale sono fissati i limiti, i criteri e le modalità, nonché il limite massimo di spesa annua, per l’affidamento dei predetti incarichi;

Richiamato l’articolo 1, comma 3, della Legge 196/2009 e la disciplina sul contenimento della spesa introdotta dall’art 6, comma 7, del D.L. 78/2010, convertito con modificazioni in Legge 122 del 30.7.2010, secondo la quale gli enti locali sono compresi nell’elenco di quelle amministrazioni pubbliche che, a decorrere dall’anno 2011, dovranno ridurre dell’80 per cento la spesa annua per studi ed incarichi di consulenza, anche conferiti a pubblici dipendenti, rispetto a quella sostenuta nell’anno 2009, con conseguente necessità di programmazione degli incarichi;

Considerato che tale riduzione sugli incarichi di studio e consulenza deve essere applicata anche all’anno 2013 avendo come riferimento il limite fissato con determinazione n. 244 del 28.03.2011 pari ad euro 2.729,66;

Richiamato l’articolo 3, comma 55, della Legge 24 dicembre 2007 n. 244 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato”(Legge Finanziaria 2008), come modificato dall’art. 46, comma 2 del D.L. 112/2008, in forza del quale l’affidamento da parte degli enti locali di incarichi di collaborazione esterna può avvenire solo con riferimento alle attività istituzionali stabilite dalla legge ovvero nell’ambito di un programma approvato dall’organo consiliare nell’ambito delle competenze attribuite allo stesso dall’art. 42, comma 2, lettera b) del T.U. di cui al D.Lgs. 267/2000;

Dato atto, pertanto, che la procedura per il conferimento degli incarichi  richiede, a regime, una preventiva approvazione del programma di affidamento di incarichi da parte del Consiglio Comunale da ricondurre temporalmente al momento di approvazione del bilancio di previsione;

Tenuto conto delle esigenze espresse dai Dirigenti e ritenuto necessario, per quanto sopra espresso, formalizzare in apposito programma gli affidamenti degli incarichi per i quali risultano già stanziati i fondi necessari;

Visto il programma (allegato A) per l’affidamento, per l’anno 2013, di collaborazioni esterne, in riferimento alle strutture di massima dimensione dell’Ente;

Visti, rispettivamente, il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto, espresso, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” - T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, dal Dirigente del Settore Affari Legali e Gestione del Personale, ed il parere in ordine alla regolarità contabile del presente atto, espresso, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” - T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, dal Dirigente del Settore Servizi Finanziari e Sistemi Informatici Dott.ssa Anna Tani, che entrano a far parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Con voti:
Presenti 21
Favorevoli 16
Contrari        5 (Cioni, Fruet, Lavoratorini, Bini, Sani)
Astenuti        0

legalmente resi dai Consiglieri presenti e votanti e riscontrati con l’ausilio degli scrutatori nominati ad inizio di seduta; 

d e l i b e r a

1. Di approvare, ai sensi e per gli effetti di cui alla normativa richiamata in premessa, l’allegato programma (Allegato A), parte sostanziale ed integrante del presente atto, per l’affidamento per l’anno 2013 di incarichi di collaborazioni autonome esterne, comprendenti anche incarichi di studio, ricerca e consulenza, in riferimento ai diversi Settori dell’ente;

2. Di dare atto che il programma degli per incarichi affidati e da affidare relativi all’anno 2013, ammonta complessivamente ad € 31.729,66, somma che costituisce limite di spesa per il 2013, fatta salva eventuale variazione da effettuare con separata e successiva deliberazione consiliare;

3. Di dare atto che la tipologia degli incarichi è la seguente:

Descrizione
importo
Incarichi Professionali di Studio e Consulenza
2.729,66
Altri incarichi professionali
29.000,00
Totale generale
31.729,66

4. Di dare atto altresì, che nell’importo complessivo annuo 2013, come sopra determinato, sono inseriti anche incarichi di studio e consulenza rientranti nel limite massimo di spesa per il 2013 di euro 2.729,66 ai sensi dell’art. 6, comma 7, del D.L. 78/2010 convertito in Legge n. 122/2010;

5. Di allegare al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale, i pareri di regolarità tecnica e contabile di cui all’art. 49, comma 1, del “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” - T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.

Indi il Consiglio Comunale

In ragione della necessità di approvare il programma per l’affidamento per l’anno 2013 di incarichi di collaborazioni autonome esterne, comprendenti anche incarichi di studio, ricerca e consulenza, in riferimento ai diversi Settori dell’Ente;

Con successiva votazione e con voti:
Presenti 21
Favorevoli 21 all’unanimità

legalmente resi dai Consiglieri presenti e votanti e riscontrati con l’ausilio degli scrutatori nominati ad inizio di seduta;

d el i b e r a

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” - T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.


Letto, confermato e sottoscritto

Il Vice Presidente del Consiglio

Il Segretario Generale
Roberto Fruet

Dott.ssa Rita Ciardelli


=====================================================================

CERTIFICATO  DI  PUBBLICAZIONE


Copia della presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio del Comune 
per gg. 15 consecutivi ai sensi dell’art. 124  – 1° comma – del Dlgs 267/2000.


Empoli, ____________						Il Responsabile Archivio


=====================================================================

ESECUTIVITA’


La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data _____________, decorsi dieci giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell’art. 134 c. 3 del D.Lgs 267/2000.




Empoli, ____________
						Il Dirigente Settore Affari Generali


=====================================================================

Letto, confermato e sottoscritto

Il Vice Presidente del Consiglio

Il Segretario Generale
f.to Roberto Fruet

f.to Dott.ssa Rita Ciardelli


=====================================================================

CERTIFICATO  DI  PUBBLICAZIONE


Copia della presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio del Comune per gg. 15 consecutivi ai sensi dell’art. 124 – 1° comma – del Dlgs 267/2000.


Empoli, ____________						Il Responsabile Archivio


=====================================================================

ESECUTIVITA’


La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data _____________, decorsi dieci giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell’art. 134 c. 3 del D.Lgs 267/2000.


Empoli, ____________
						Il Dirigente Settore Affari Generali

=====================================================================
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