Comune di Marciana Marina
Provincia di Livorno

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
ATTO N. 3/2021
SEDUTA DEL 08/04/2021
OGGETTO: PROGRAMMA PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI STUDIO, RICERCA E
CONSULENZA PER L'ANNO 2021.

L’anno 2021 addì 08 del mese di aprile alle ore 14.05, nell’Aula Consiliare del
Civico Palazzo si è riunito il Consiglio Comunale, convocato nei modi di legge
per le ore 14:00, in sessione ORDINARIA, in seduta pubblica di prima
convocazione, sotto la presidenza della Sig.ra ALLORI GABRIELLA nella sua
qualità di SINDACO.
All’appello risultano:
ALLORI GABRIELLA

Presente

BRASCHI JACQUELINE

Presente

MARTORELLA DONATELLA Presente

SACCHI ZENOBIO

Presente

MARTINI GIOVANNI

Assente

CIUMEI ANDREA

Presente

BERTI SANTINA

Presente

LUPI FRANCESCO

Assente

CITTI GUIDO

Assente

TERRENI MARIA CRISTINA Presente
TAGLIAFERRO VINCENZO Presente

Assenti: 3, Martini Giovanni, Lupi Francesco, Citti Guido.
Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE Dott. RAMUNNI CIRO che è incaricato della
redazione del presente verbale.
IL PRESIDENTE
riconosciuta, dopo l’appello del Segretario Comunale, la validità del numero
legale degli intervenuti per l’assunzione delle deliberazioni, dichiara aperta la
seduta invitando il Consiglio Comunale a deliberare in merito all’oggetto sopra
indicato.
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Oggetto: PROGRAMMA PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI STUDIO,
RICERCA E CONSULENZA PER L'ANNO 2021.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Richiamati:
- l'art. 42, comma 2, lett. b) del Tuel 267/2000 che prevede che l'organo
consiliare ha competenza in materia di programmi, relazioni previsionali e
programmatiche, piani finanziari, programmi triennali e 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'art. 3, comma 54, della legge n. 244 del 24/12/2007 (Finanziaria 2008),
pubblicata sulla G.U. n. 300 del 28/12/2007, che stabilisce che l'affidamento da
parte degli enti locali di incarichi di studio o di ricerca, ovvero di consulenze, a
soggetti estranei all'amministrazione può avvenire solo nell'ambito di un
programma approvato dall'organo consiliare, nell'ambito delle attribuzioni
richiamate al precedente punto;
- il comma 55, dello stesso art. 3, che prevede: «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, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267»;
- il comma 56, dello stesso art. 3, che prevede: «Con il regolamento di cui
all'articolo 89 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono fissati, in
conformità a quanto stabilito dalle disposizioni vigenti, i limiti, i criteri e le
modalità per l'affidamento di incarichi di collaborazione autonoma, che si
applicano a tutte le tipologie di prestazioni. La violazione delle disposizioni
regolamentari richiamate costituisce illecito disciplinare e determina
responsabilità erariale. Il limite massimo della spesa annua per incarichi di
collaborazione è fissato nel bilancio preventivo degli enti territoriali»;
- l'art. 7, comma 6, del D.Lgs. n. 165/2001 (Norme generali sull'ordinamento
del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), che recita:
«[...]per specifiche esigenze cui non possono far fronte con personale in
servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire esclusivamente
incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, ad esperti di particolare
e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti
presupposti di legittimità:
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
dell'amministrazione conferente;
b) l'amministrazione deve avere 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;
non è ammesso il rinnovo; l'eventuale proroga dell'incarico originario è
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consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi
non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso
pattuito in sede di affidamento dell'incarico;
d) devono essere preventivamente determinati durata, oggetto e compenso
della collaborazione.
Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in
caso di stipulazione di contratti di collaborazione per attività che debbano
essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino
nel campo dell'arte, dello spettacolo, dei mestieri artigianali o dell'attività
informatica nonché a supporto dell'attività didattica e di ricerca, per i servizi di
orientamento, compreso il collocamento, e di certificazione dei contratti di
lavoro di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, purché senza
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ferma restando la
necessità di accertare la maturata esperienza nel settore.
- la deliberazione della Corte dei Conti - Sezione Regionale di Controllo per la
Lombardia n. 37 del 04/03/2008;
- la deliberazione della Corte dei Conti - Sezione delle Autonomie n. 6 del
14/03/2008;
Premesso che l’organico del personale a tempo indeterminato in servizio
assegnato per aree di attività ha la consistenza di cui al seguente prospetto:
CATEGORIE
AREA FUNZIONALE
SETTORE 1
SETTORE 2
SETTORE 3
Totale

A

B

B3

C

D

1

1

2

6

1

1
2

1
1**
1*

3

9

1

1

2

D3

Totale
posti di
organico
12
2
3
16

* unità a tempo determinato
** unità in comando

Ritenuto di dover escludere dalla programmazione di cui trattasi, anche a
seguito della consolidata interpretazione dell’attività consultiva della Corte dei
Conti:
- gli incarichi relativi alle attività progettuali (progettazione preliminare,
definitiva ed esecutiva) e quali: direzione lavori, supporto tecnicoamministrativo, le attività del responsabile unico del procedimento e del
dirigente competente alla formazione del programma triennale dei lavori
pubblici;
- gli incarichi professionali, non di studio, ricerca e consulenza, che però mirino
a fornire un prodotto finito ad opera di un professionista;
- gli incarichi consistenti nella resa di servizi o adempimenti obbligatori per
legge (come ad esempio la rappresentanza in giudizio, il patrocinio legale);
Richiamato l’art. 6, comma 7, del D.L. n. 78 del 31.05.2010 convertito nella
legge n. 122 del 30.07.2010 (Manovra estiva correttiva 2011 – 2013) che ha
disposto, a decorrere dall’anno 2011, la significativa riduzione dei costi legati al
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conferimento di incarichi di studio, ricerca e consulenza;
Ritenuto, pertanto, di dover procedere, sulla base delle indicazioni fornite dai
Responsabili dei Servizi, alla redazione del programma annuale per
l’affidamento degli incarichi di collaborazione, consulenza, di studio e di ricerca
a professionisti esterni, al fine di ottemperare al dettato normativo della legge
finanziaria 2008, citato in precedenza;
Preso atto della necessità di fare ricorso a professionalità esterne
all’Amministrazione per l’ espressione di parere legale su problematiche
inerenti i vari uffici;
Accertata l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili
all’interno del Comune, trattandosi di materie richiedenti una competenza e
professionalità specialistica;
Visto l’art. 3, comma 55 della Legge 24 dicembre 2007, n. 244;
Vista la Legge n. 133 del 6.8.2008 recante “Disposizioni urgenti per lo sviluppo
economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza
pubblica e la perequazione tributaria”;
Visto, in particolare, l’art. 46 della stessa il quale, al comma 2 testualmente
dispone:
“L’art. 3 – comma 55, della legge 24.12.2007, n. 244 è così sostituito: 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 del Decreto Legislativo 18.08.2000,
n. 267”;
Dato atto che il conferimento dei suddetti incarichi/consulenze richiede
l'adeguamento delle disposizioni regolamentari di cui all'art. 89 D.Lgs.
267/2000 in ordine alla definizione di limiti, criteri, modalità di affidamento e
limite massimo di spesa annua, di competenza dell'organo esecutivo;
Considerato che l’art. 57, comma 2, del D.L. 124/2019 ha abrogato il limite di
spesa per studi ed incarichi di consulenza quantificato nella misura massima
del 20% delle spese impegnate nell’anno 2009 per la medesima finalità – rif.
Art. 6, commi 7,8,9,12,13 D.L. 78/2010;
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 e 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 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 dirigente preposto;
Verificata, pertanto, la necessità che detti incarichi vadano pubblicati sul sito
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web del Comune di Marciana Marina;
Considerato:
- che con deliberazione della Giunta Comunale n. 21 del 10/03/2021 è stato
approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) da presentare al
Consiglio Comunale per l'approvazione;
- che in corrispondenza di ogni missione/programma del DUP è data
specificazione della finalità che si intende conseguire e delle risorse umane e
strumentali ad esso destinate;
- che, per la realizzazione delle missioni/programmi esplicitati nel DUP, non è
previsto di
affidare all'esterno incarichi di collaborazione autonoma, studio, ricerca e
consulenza, non riferiti ad attività istituzionali stabilite dalla legge;
Dato atto della competenza del Consiglio Comunale all’emanazione del
presente provvedimento ai sensi e per gli effetti dell’art. 42 del D.Lgs.
267/2000;
Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241 recante “Nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e diritti di accesso ai documenti amministrativi” e
successive modificazioni;
Visto il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante: “Norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni” e
successive modificazioni;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il D. Lgs. n. 267/2000 T.U.E.L ;
Visti i pareri favorevoli di competenza dei Responsabili di Settore in ordine alla
regolarità tecnica e contabile, resi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000,
riportati in calce al presente atto;
Il Sindaco pone a votazione l’argomento, che ottiene il seguente esito:
Voti favorevoli n. 7, contrari n. 0, astenuti n. 1 (Consigliere Andrea Ciumei del
Gruppo di Minoranza “Lista per il Futuro”) resi ed espressi per alzata di mano
dai n. 8 Consiglieri presenti e votanti
DELIBERA
1)

Di dare atto che al momento non sono presenti incarichi di studio, ricerca e
consulenza;
2) Di non prevedere allo stato attuale e sulla base della programmazione
generale delle attività di competenza, incarichi di consulenza per l’anno 2021;
3) Di stabilire che gli eventuali incarichi da assegnare in corso d’anno
dovranno essere affidati nel rispetto delle disposizioni del Regolamento
sull’Ordinamento degli uffici e del Piano Esecutivo di Gestione;
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4) Di disporre la pubblicazione degli incarichi che verranno conferiti sul sito
web del Comune di Marciana Marina, a cura del Responsabile di Settore
competente nelle materie.
Successivamente, il Sindaco pone in votazione l’immediata eseguibilità della
presente deliberazione, che ottiene il seguente esito: voti favorevoli n. 7 voti
contrari n. 0, astenuti n. 1 (Consigliere Andrea Ciumei del Gruppo di minoranza
“Lista per il Futuro”) espressi per alzata di mano dai n. 8 consiglieri presenti e
votanti
IL CONSIGLIO COMUNALE
DELIBERA

5) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai
sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.
Approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

ALLORI GABRIELLA

RAMUNNI CIRO
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Comune di Marciana Marina
Provincia di Livorno

SETTORE 2 - SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE
LA COPERTURA FINANZIARIA

Allegato alla proposta n. 259/2021
Oggetto: PROGRAMMA PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI STUDIO, RICERCA E
CONSULENZA PER L'ANNO 2021.

Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile della presente proposta
di deliberazione ai sensi dell’art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.
267.
Si attesta, altresì, ai fini del controllo contabile di cui all’art. 147 – bis, comma 1, del D.Lgs.
n. 267/2000 suddetto, la relativa copertura finanziaria.

Marciana Marina, 12/03/2021
Sottoscritto dal Responsabile del
Settore 2 – Servizi economico-finanziari
(AVERSA NICOLE)
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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Proposta N. 2021 / 259
SERVIZI BILANCIO, PATRIMONIO, PROGRAMMAZIONE
OGGETTO: PROGRAMMA PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI STUDIO,
RICERCA E CONSULENZA PER L'ANNO 2021.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA
Per i fini previsti dall'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di
deliberazione in oggetto parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità tecnica.

Lì, 12/03/2021
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AVERSA NICOLE
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

Comune di Marciana Marina
Provincia di Livorno

Attestazione di Pubblicazione
Delibera N. 3 del 08/04/2021
Settore 1 Servizi Affari Generali, al Cittadino, alla Persona

Oggetto: PROGRAMMA PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI STUDIO, RICERCA E CONSULENZA
PER L'ANNO 2021..

La su estesa deliberazione viene oggi pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni
consecutivi ai sensi dell’art. 124 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii.
Marciana Marina li, 12/04/2021

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
ALLORI GABRIELLA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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Comune di Marciana Marina
Provincia di Livorno

Certificato di Esecutività
Delibera N. 3 del 08/04/2021
IL SEGRETARIO COMUNALE

Oggetto:
PROGRAMMA PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI STUDIO, RICERCA E CONSULENZA
PER L'ANNO 2021..

Visti gli atti d’ufficio, si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio sul sito web istituzionale di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal 12/04/2021
al 27/04/2021, ed è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, c.
3, del T.U.E.L. D.Lgs. n. 267/2000).

Marciana Marina li, ${documentRoot.certificato.DATA_FIRMA}

IL SEGRETARIO COMUNALE
$
{documentRoot.certificato.FIRMATARIO}
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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Comune di Marciana Marina
Provincia di Livorno

Attestazione di Avvenuta Pubblicazione
Delibera N. 3 del 08/04/2021
Settore 1 “Servizi Affari Generali, al Cittadino, alla Persona”

Oggetto: PROGRAMMA PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI STUDIO, RICERCA E CONSULENZA
PER L'ANNO 2021..

Su conforme dichiarazione del messo notificatore, attesto che il presente atto è stato pubblicato all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi, dal 12/04/2021 al 27/04/2021
Marciana Marina li, 28/04/2021

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
RAMUNNI CIRO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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