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OGGETTO: APPROVAZIONE CRITERI GENERALI PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICHI ESTERNI DI

COLLABORAZIONE AUTONOMA E INDIRIZZI PER MODIFICA DEL REGOLAMENTO
SULL’ORDINAMENTO DEI SERVIZI E DEGLI UFFICI IN CONFORMITA’ ALLA
DELIBERA N. 10 / 20 10 DELLA CORTE DEI CONTI – SEZ. REGIONALE LOMBARDIA.

L’anno duem iladieci addì uno del m ese di m arzo alle ore 20 ,0 0 nella solita sala delle
adunanze, alla 1^ convocazione di oggi, partecipata ai sigg. Consiglieri a norm a di legge, si è
riunito il Consiglio Com unale in sessione straordinaria ed in seduta pubblica.
In seguito ad appello nom inale risultano essere presenti i seguenti consiglieri in carica com preso il
Sindaco:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

cognom e e nom e
GHISELLINI SERGIO
PABA MAURIZIO
CHIESA DARIO
CORDINI IVAN
MANGONE AURELIO
DI BIASE PIERSANTE
TAMAGNINI LUIGI M.
SPINOSA MASSIMILIANO
CHECCHIA LORENZO
SALA PAOLO G.
CIRANNA FRANCESCO
MAGGI ELENA
MELI ANTONIO
MILANESE RENATO
RECANATI FRANCA
GAIANI LORENZO
BERGOMI ANNA MARIA
TOZZO EDOARDO
GALLI AUGUSTA
RAVAROTTO MARIA ELENA
LAMANNA CATERINA

carica
Sindaco
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

presenti
X
X
X
X
X

assenti

X
X

X

X

X

X

X

X
X

X
X

X
X
12

X
X
X
9

Sono altresì presenti i seguenti consiglieri entrati dopo l’appello: Milanese Renato, Meli Antonio,
Checchia Lorenzo, Mangone Aurelio, Tozzo Edoardo, Tam agnini Luigi, Ciranna Francesco, Galli
Augusta e Bergom i Anna Maria; i presenti sono pertanto n. 21.
Sono altresì presenti:
1
2
3
4
5
6

cognom e e nom e
CANNATELLI MARIA GAETANA
MORONI MONICA MARIA
PARODI GIANLUIGI
SALPIETRO SEBASTIANO
REITANO ANTONINO
PERNA ENRICO

carica
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

presenti
X
X
X
X

assenti
X

X

E’ presente anche l’assessore Reitano Antonino, entrato dopo l’appello.
Risultato legale il num ero degli intervenuti, assum e la presidenza la consigliera Elena Maggi nella
sua qualità di Presidente del Consiglio.
Partecipa il Segretario Generale dott.ssa Chiarina Carm ela Urbano .
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Provvedim ento C.C. n. 15

Seduta dell’1.3.20 10

OGGETTO: APPROVAZIONE CRITERI GENERALI PER L'
AFFIDAMENTO INCARICHI
ESTERNI DI COLLABORAZIONE AUTONOMA E INDIRIZZI PER MODIFICA DEL
REGOLAMENTO SULL'
ORDINAMENTO DEI SERVIZI E DEGLI UFFICI IN
CONFORMITA'ALLA DELIBERA N. 10 / 20 10 DELLA CORTE DEI CONTI SEZ.
REG. LOMBARDIA.

Relaziona il Sindaco.
Term inata l’illustrazione da parte del Sindaco e gli interventi dei consiglieri, si sottopone,
pertanto, all’approvazione del Consiglio com unale il seguente schem a di deliberazione.
IL CONSIGLIO COMUNALE
− Visto l’argom ento iscritto al punto n. 6 dell’ordine del giorno della seduta odierna;
− Vista la suesposta relazione;
− Prem esso che:
− con delibera di G.C. n. 32 del 10 .3.20 0 8 si è proceduto all’adeguam ento del Regolam ento dei
Servizi e degli Uffici ai sensi dell’art. 3 com m a 56 della Legge 244/ 20 0 7;
− con nota del 31.3.20 0 8 prot. N. 6937 Class. III/ 15, si è provveduto a trasm ettere, ai sensi
dell’art. 3 com m a 57 della suddetta legge, nei term ini previsti, le norm e regolam entari
approvate relative alla disciplina per il conferim ento degli incarichi esterni alla Corte dei
Conti, Sezione Regionale di Controllo della Lom bardia;
• Viste le delibere n. 37/ 20 0 8, 224/ 20 0 8 e n. 37/ 20 0 9 della Corte dei Conti, Sezione Regionale di
Controllo della Lom bardia;
• Preso atto che con Deliberazione della Corte dei Conti – Sezione Regionale di Controllo per la
Lom bardia n. 10 / 20 10 , ricevuta in data 22.1.20 10 al prot. N. 1229, è stata accertata la non
conform ità del regolam ento relativam ente:
A) all’obbligo di procedere ad affidam ento di incarichi a seguito di effettuazione di procedura
selettiva ad evidenza pubblica anche ove il com penso previsto sia inferiore a 20 .0 0 0 euro;
B) alla m ancanza di specifica indicazione in ordine ai criteri form ulati dal Consiglio Com unale;
C) al m ancato riferim ento a che le società in house debbano osservare i principi e gli obblighi
fissati in m ateria per gli enti cui appartengono nonché i criteri per il controllo dell’Ente
locale sull’osservanza delle regole da parte delle Società partecipate;
invitando l’Am m inistrazione com unale a m odificare il suddetto Regolam ento nella parte
indicata.
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• Ritenuto necessario quindi determ inare, in conform ità alle Deliberazioni della Corte dei Conti
sopra richiam ate, i criteri generali ai quali dovrà attenersi la Giunta com unale in sede di
m odifica delle norm e del Regolam ento dei Servizi e degli Uffici che disciplinano il conferim ento
degli incarichi esterni di collaborazione autonom a com e di seguito specificato:
a) Gli incarichi individuali di collaborazione autonom a, di natura occasionale o coordinata e
continuativa, per tutte le tipologie di prestazioni, vengono assegnati dai responsabili dei
servizi per prestazioni rientranti nella loro com petenza, solo per lo svolgim ento di attività
istituzionali stabilite dalla legge o previste in un program m a approvato dal Consiglio.
b) Gli incarichi di cui alla precedente lettera a) possono essere conferiti solo nel caso di
im possibilità oggettiva di utilizzare risorse um ane interne verificata attraverso una reale
ricognizione effettuata dal responsabile dei servizi ivi indicato;
c) Gli incarichi di cui alla precedente lettera a) devono rispondere alle seguenti caratteristiche:
* L’oggetto della prestazione deve essere corrispondente alle com petenze attribuite
dall’ordinam ento all’ente, ad obiettivi e progetti specifici e determ inati;
* La prestazione deve essere di natura tem poranea e altam ente qualificata nel rispetto dei
criteri fissati dalla legge;
* I soggetti incaricati devono essere esperti di particolare e com provata specializzazione
anche universitaria. Si prescinde dal requisito della com provata specializzazione
universitaria in caso di stipulazione di contratti d’opera per attività che debbano essere
svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel cam po
dell’arte, dello spettacolo o dei m estieri artigianali, ferm a restando la necessità di
accertare la m aturata esperienza nel settore.
* I presupposti che legittim ano il ricorso alla collaborazione debbono trovare adeguata
m otivazione nel provvedim ento di incarico;
* Devono essere preventivam ente determ inati durata, luogo, oggetto e com penso della
collaborazione e prevista la verifica del raggiungim ento del risultato;
* I com pensi devono essere strettam ente correlati alla professionalità richiesta;
* Gli incarichi devono essere assegnati m ediante procedure com parative. Da esse si può
prescindere solo in circostanze particolari, quali la diserzione della procedura
concorsuale, l’unicità della prestazione sotto il profilo soggettivo e l’assoluta urgenza;
* Gli incarichi assegnati devono essere pubblicizzati secondo le m odalità previste dalla
legge;
* Il lim ite m assim o della spesa annua per incarichi è fissato nel bilancio di previsione;
* Nel regolam ento deve essere espressam ente precisato che le società in house debbano
osservare i principi e gli obblighi fissati in m ateria nella presente deliberazione, nonché i
criteri per il controllo dell’ente sull’osservanza delle regole da parte delle m edesim e
società.
Richiam ato l’art. 42 e l’art. 48 – com m a 3 del D.Lgs n. 267/ 20 0 0 ;
Uditi gli interventi dei Consiglieri, per i quali si rinvia alla trascrizione integrale del resoconto della
seduta, depositata agli atti;
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Udito il Segretario com unale che interviene per chiarim enti;
Atteso che la 1 ^ Com m issione consiliare perm anente ha esam inato l’argom ento nelle seduta del
24.2.20 10 ;
Visto l’allegato parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Dirigente dell’Area degli Affari
Generali e Risorse Finanziarie, ai sensi dell’art. 49, 1° com m a, del T.U. degli Enti Locali (D.Lgs. n.
267/ 20 0 0 );
A voti unanim i, resi per alzata di m ano da n. 21 Consiglieri presenti e votanti:
DELI BERA
1.

Di prendere atto e recepire la deliberazione della Corte dei Conti – Sezione Regionale di
Controllo per la Lom bardia n. 10 / 20 10 , ricevuta in data 22.1.20 10 al prot. N. 6937, con la
quale è stata accertata la non conform ità del regolam ento relativam ente:
A) all’obbligo di prevedere che anche per l’affidam ento di incarichi il cui com penso previsto sia
inferiore a ¼VLGHEEDULFRUUHUHDGDSSRVLWHSUocedure selettive
B) alla m ancanza di specifica indicazione in ordine ai criteri form ulati dal Consiglio Com unale
C) al m ancato riferim ento a che le società in house debbano osservare i principi e gli obblighi
fissati in m ateria per gli enti cui appartengono nonché i criteri per il controllo dell’Ente
locale sull’osservanza delle regole da parte delle Società partecipate

2. Di stabilire i seguenti criteri generali per l’affidam ento di incarichi esterni, ai sensi dell’art. 3 –
com m i 54, 55, 56 e 57 – Legge n. 244/ 20 0 7 e art. 48 – com m a 3 – del D.lgs n. 267/ 20 0 0 :
a) Gli incarichi individuali di collaborazione autonom a, di natura occasionale o coordinata e
continuativa, per tutte le tipologie di prestazioni, vengono assegnati dai responsabili dei
servizi per prestazioni rientranti nella loro com petenza, solo per lo svolgim ento di attività
istituzionali stabilite dalla legge o previste in un program m a approvato dal Consiglio.
b) Gli incarichi di cui alla precedente lettera a) possono essere conferiti solo nel caso di
im possibilità oggettiva di utilizzare risorse um ane interne verificata attraverso una reale
ricognizione effettuata dal responsabile dei servizi ivi indicato;
c) Gli incarichi di cui alla precedente lettera a) devono rispondere alle seguenti caratteristiche:
• L’oggetto della prestazione deve corrispondere alle com petenze
dall’ordinam ento all’ente ad obiettivi e progetti specifici e determ inati;

attribuite

• La prestazione deve essere di natura tem poranea e altam ente qualificata nel rispetto dei
criteri fissati dalla legge;
• I soggetti incaricati devono essere esperti di particolare com provata specializzazione
anche universitaria. Si prescinde dal requisito della com provata specializzazione
universitaria in caso di stipulazione di contratti d’opera per attività che debbano essere
svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel cam po
dell’arte, dello spettacolo o dei m estieri artigianali, ferm o restando la necessità di
accertare la m aturata esperienza nel settore.
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• I presupposti che legittim ano il ricorso alla collaborazione devono trovare adeguata
m otivazione nel provvedim ento di incarico;
• Devono essere preventivam ente determ inati durata, luogo, oggetto e com penso della
collaborazione e prevista la verifica del raggiungim ento del risultato;
• I com pensi devono essere strettam ente correlati alla professionalità richiesta;
• Gli incarichi devono essere assegnati m ediante procedure com parative. Da esse si può
prescindere solo in circostanze particolari, quali la diserzione della procedura
concorsuale, l’unicità della prestazione sotto il profilo soggettivo e l’assoluta urgenza;
• Gli incarichi assegnati devono essere pubblicizzati secondo le m odalità previste dalla
legge;
• Il lim ite m assim o della spesa annua per incarichi è fissato nel bilancio di previsione;
• Nel regolam ento deve essere espressam ente precisato che le società in house debbano
osservare i principi e gli obblighi fissati in m ateria nella presente deliberazione, nonché i
criteri per il controllo dell’ente sull’osservanza delle regole da parte delle m edesim e
società.
3. Di dare atto che la Giunta Com unale dovrà procedere, in coerenza con i suddetti criteri, alle
m odifiche, correzioni ed integrazioni delle norm e sugli incarichi esterni di cui all’Appendice n.
2 del Regolam ento per l’ordinam ento dei servizi e degli Uffici, rim uovendo le non conform ità
rilevate dalla Corte dei Conti – Sez. Regionale di Controllo della Lom bardia con deliberazione
n. 10 / 20 10 .

Successivam ente:
IL CONSIGLIO COMUNALE
Visto l’art. 134, 4° com m a, del D.Lgs. 18.8.20 0 0 , n. 267 e valutata l’urgenza di provvedere;
A voti unanim i, resi per alzata di m ano da n. 21 Consiglieri presenti e votanti:
DELIBERA
di rendere il presente atto im m ediatam ente eseguibile.

------------------------ °

-----------------------
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Proposta di deliberazione n° 15 dell’1.3.20 10 ad oggetto:
APPROVAZIONE CRITERI GENERALI PER L'
AFFIDAMENTO INCARICHI ESTERNI DI
COLLABORAZIONE AUTONOMA E INDIRIZZI PER MODIFICA DEL REGOLAMENTO
SULL'
ORDINAMENTO DEI SERVIZI E DEGLI UFFICI IN CONFORMITA'ALLA DELIBERA N.
10 / 20 10 DELLA CORTE DEI CONTI SEZ. REG. LOMBARDIA

La sottoscritta dott.ssa Maristella Ruggeri, in qualità di Dirigente dell’Area degli Affari Generali e
delle Risorse Finanziarie, visto il disposto dell’art. 49, com m a 1°, del T.U. degli Enti Locali (D.Lgs.
n. 267/ 20 0 0 ), esprim e parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica della proposta di
deliberazione in oggetto indicata.
Lì, 22.2.20 10
IL DIRIGENTE DELL’AREA AFFARI GENERALI
E RISORSE FINANZIARIE
f.to dott.ssa Maristella Ruggeri
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Approvato e sottoscritto:
IL PRESIDENTE
f.to Elena Maggi

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to dott.ssa Chiarina Carm ela Urbano

======================================================================
PUBBLICAZIONE – INVIO
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Del presente atto deliberativo viene iniziata oggi la pubblicazione all’Albo Pretorio per quindici giorni
consecutivi con contestuale:
[ ] invio al Prefetto ai sensi dell’art. 135 – com m a 2 – del T.U. degli Enti Locali (D.Lgs. n. 267/ 20 0 0 ).
Cusano Milanino, 15 m arzo 20 10
IL SEGRETARIO GENERALE
f.to dott.ssa Chiarina Carm ela Urbano
=======================================================================
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Cusano Milanino, _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

IL SEGRETARIO GENERALE

=======================================================================
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ad ogni effetto di legge.
Cusano Milanino, _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

IL SEGRETARIO GENERALE
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