
COMUNE DI ARMENTO    
Provincia di Potenza 

   COPIA 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

REG. N. 07  DEL 25.05.2020 

Oggetto:  

Art. 3, comma 55, L.24.12.2007, n. 244, ss.mm.ii. – Programma per il 
conferimento di incarichi professionali per attività di consulenza, studio, ricerca 
e collaborazioni a soggetti estranei all’Amministrazione per il triennio 
2020/2022. 

L’anno duemilaventi il giorno   venticinque  del mese di maggio   alle ore  18,00  nella solita 
sala delle adunanze del Comune suddetto. 
Alla prima convocazione in adunanza consiliare ordinaria     che è stata partecipata ai 
signori consiglieri a norma di legge ,    risultano all’appello nominale: 

PRESENTI ASSENTI 

  1 BELLO Maria Felicia   X  

  2 VASTOLA Vincenza Maria Rosaria X  

  3 GESUALDI Giovanni Antonio  X   

  4 SOLIMANDO Nicola X  

  5 PASCARELLI Mario X   

  6 FESTA Enzo X  

  7 MUCCIANTE Rosa X  

  8 CATOGGIO Federico X   

  9 GIOIA Domenico X     

10 DIBUONO Mario Vincenzo X    

11 BELLO Giovanni X   

TOTALI 11 0 
 

� Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma  4, 
lett. a)   del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) il Segretario generale  dott. Giuseppe ROMANO. 

� Riconosciuto legale il numero degli intervenuti , la dott.ssa Maria Felicia BELLO assume la  
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato , posto al n.  
4  dell’ordine. 

Premesso che     

 I°  AMMINISTRATIVO x   
IL/I RESPONSABILE/I DEL/DEI SETTORE/I    CONTABILE x   
 II°  TECNICO    
in ordine alla legittimità, la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, alla copertura finanziaria ed 
al mantenimento degli equilibri di bilancio ai sensi degli articoli art. 49, c.1 e   147 c.1 e 147 bis, c.1 del 
D.lgs. n. 267/2000) ESPRIME/ESPRIMONO PARERE FAVOREVOLE  
 
 
   Armento  
 25.05.2020 

 

(regolarità tecnica/contabile ) 
Il Responsabile Settore   

Amministrativo/finanziario 

 f.to Maria Felicia BELLO 
  

 (regolarità tecnica) 
Il Responsabile Settore Tecnico 

  f.to Gianfranco MASSARO 
  
 

  
Il presidente 

Illustra al consesso la proposta iscritta al  punto n. 4 dell’o.d.g. indicata in epigrafe.   
Dopo la illustrazione della proposta il Presidente del Consiglio Comunale  apre la discussione  . 
A seguito della ultimazione del dibattito consigliare , il presidente  indice votazione  per alzata di 



mano  per la approvazione del presente punto all’o.d.g. , il cui esito proclamato dallo stesso 
presidente , è del seguente tenore:  unanimità  

Il Consiglio Comunale 
 Preso atto che: 
• con proprio decreto del 13 dicembre 2019 il Ministero dell’Interno ha autorizzato il 

differimento al 31 marzo 2020 del termine per l’approvazione del bilancio di previsione 
2020/2022 degli enti locali; 

• con proprio decreto del 28 febbraio 2020 Il Ministero dell’Interno ha autorizzato l’ulteriore 
differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 degli enti 
locali dal 31 marzo 2020 al 30 aprile 2020; 

• con decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di 
previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è 
differito al 31 maggio 2020 successivamente prorogato al 31 luglio 2020 in sede di conversione 
con legge 27 del 24 aprile 2020 modifica art. 107 , in considerazione della situazione 
straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19 e 
della oggettiva necessità di alleggerire i carichi amministrativi di enti ed organismi pubblici 
anche mediante la dilazione degli adempimenti e delle scadenze; 

 Evidenziato che  : 
• l'art. 42 c. 2 lettera b) del T.U.E.L. di cui al D. Lgs. 267/2000 prevede la competenza 

dell'organo consiliare in materia di programmi, piani finanziari, relazioni previsionali e 
programmatiche, programmi triennali e elenco annuale dei lavori pubblici, bilanci annuali e 
pluriennali e relative variazioni, rendiconto e piani territoriali e urbanistici, programmi 
annuali e pluriennali per la loro attuazione, eventuali deroghe ad essi, pareri da rendere per 
dette materie; 

• l'art. 3, comma 55, della legge 244/07, dispone che l'affidamento da parte degli Enti locali di 
incarichi di studio, ricerca, consulenza, a soggetti estranei all'Amministrazione, può 
avvenire solo nell'ambito di un programma approvato dal Consiglio Comunale, ai sensi 
dell'art. 42 comma 2, lettera b) del D.Lgs.267/2000; 

Considerato  che: 
• in corrispondenza di ogni politica individuata nel documento unico di programmazione sono 

definite le finalità che si intendono conseguire, le risorse attribuite, nonché le azioni e i 
progetti da realizzare nel triennio 2020-2022; 

• dalle scelte espresse nel DUP discendono gli obiettivi del Piano esecutivo di gestione 
2020/Piano di dettaglio degli obiettivi  da cui si può rilevare l'esigenza di procedere ad 
affidamenti d'incarichi per consentire la realizzazione d'interventi e portare a termine i piani 
e i progetti stabiliti; 

Dato atto  che i fattori che giustificano il ricorso ad affidamenti di incarichi di studio, di ricerca o di 
consulenza sono: 

• impossibilità accertata di utilizzare personale in servizio presso l'Ente dopo aver effettuato 
una ricerca nella struttura organizzativa interna dei profili dichiarati in pianta organica; 

• raggiungimento di obiettivi di particolare complessità e indispensabili per il conseguimento 
dei programmi dell'Amministrazione. 

Precisato che per quanto concerne l'individuazione degli incarichi di studio, ricerca e consulenza 
occorre fare riferimento a quanto stabilito dalla Corte dei Conti in occasione dell'entrata in vigore 
dell'art. 1 comma 42 della L. 311/2004 (Legge Finanziaria 2005) che ha introdotto l'obbligo di 
comunicare tali incarichi alle Sezioni regionali di controllo di detta Corte e più precisamente: 

• Deliberazione Corte dei Conti, Sezioni riunite in sede di controllo, n. 6/CONTR/05 del 
15.2.2005, secondo la quale: "Gli 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'interesse 
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. Gli incarichi di ricerca, invece, presuppongono 



la preventiva definizione del programma da parte dell'amministrazione. Le consulenze, 
infine, riguardano le richieste di pareri ad esperti. Il contenuto degli incarichi, cui fanno 
riferimento i commi 11 e 42, coincide quindi con il contratto di prestazione d'opera 
intellettuale, regolato dagli articoli 2229 - 2238 del codice civile. Per valutare se un 
incarico rientra in una delle categorie previste dai commi 11 e 42, occorre considerare il 
contenuto dell'atto di conferimento, piuttosto che la qualificazione formale adoperata nel 
medesimo. A titolo esemplificativo, si elencano alcuni tipi di prestazione che rientrano nella 
previsione normativa: 

6) studio e soluzione di questioni inerenti all'attività dell'amministrazione committente; 
7) prestazioni professionali finalizzate alla resa di pareri, valutazioni, espressione di 

giudizi; 
8) consulenze legali, al di fuori della rappresentanza processuale e del patrocinio 

dell'amministrazione; 
9) studi per l'elaborazione di schemi di atti amministrativi o normativi. 
10) le prestazioni professionali consistenti nella resa di servizi o adempimenti obbligatori per 

legge, qualora non vi siano uffici o strutture a ciò deputati; 
Non rientrano, in sostanza, nella previsione gli incarichi conferiti per gli adempimenti obbligatori 
per legge, mancando, in tali ipotesi, qualsiasi facoltà discrezionale dell'amministrazione. 
L'esclusione di questo tipo di incarichi è, del resto, convalidata dallo stesso comma 42 che esclude 
dall'ambito della sua applicazione gli incarichi conferiti ai sensi della legge sui contratti di appalto 
dlgs.n.50/2016. 
Restano fuori dell'oggetto dei commi 11 e 42 anche i "rapporti di collaborazione coordinata e 
continuativa", che rappresentano una posizione intermedia fra il lavoro autonomo, proprio 
dell'incarico professionale, e il lavoro subordinato (art. 409, n. 3 del codice di procedura civile; 
art. 61 D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276)." 
Dato atto , inoltre, che: 

• l'affidamento di incarichi relativi alle tipologie sopra indicate in violazione delle suddette 
disposizioni e al di fuori del programma costituisce illecito disciplinare e determina 
responsabilità erariale; 

• l'art. 3, comma 18, della legge 244/2007 prevede che per gli Enti locali i contratti di 
consulenza sono efficaci a decorrere dalla data di pubblicazione del nominativo del 
consulente, dell'oggetto dell'incarico e del compenso, sul sito istituzionale 
dell'Amministrazione stipulante; 

Tenuto conto che 
• il documento di programmazione definito annualmente dall’amministrazione in applicazione 

di quanto previsto dal citato art. 3, comma 55, deve includere una ricognizione della 
generalità degli incarichi da attribuire con contratti (ivi compresi tutti i contratti di lavoro 
autonomo di cui all’art. 2222 cc., nonché i contratti di prestazione d’opera intellettuale ai 
sensi degli artt. 2229-2238 c.c.),   restando esclusi unicamente gli incarichi legali relativi al 
patrocinio ed alla rappresentanza in giudizio dell'Ente e gli incarichi professionali attinenti 
ai servizi di architettura ed ingegneria, in quanto trovano una propria disciplina espressa nel 
D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. (Codice dei contratti); 

• il documento di programmazione  deve comprendere la seguente indicazione per 
l’affidamento: 

� incarichi di studio per l’elaborazione di piani e progetti particolarmente complessi 
per i quali è necessario possedere specifiche competenze e abilità; 

� di ricerche e indagini propedeutiche alle scelte di natura amministrativa; 
� di consulenza con obiettivo di acquisire pareri, chiarimenti, interpretazioni che 

orientino le scelte operative per l’efficace raggiungimento degli obiettivi; 
� di collaborazioni per acquisizione di professionalità di particolare e comprovata 

specializzazione universitaria, in assenza di figure professionali idonee all’interno 
della dotazione organica; 

Visto il comma 2 dell’art. 57 “Disposizioni in materia di enti locali” del Decreto Fiscale (DL 
124/2019), in tema di semplificazioni, che  ha abrogato i seguenti tetti di spesa, vincoli e 



procedure ancora gravanti sugli enti locali e divenute anacronistiche rispetto alle nuove regole di 
finanza pubblica e all’esigenza di semplificazione amministrativa: 

11. limiti  di spesa per la formazione  del personale (art. 6, c. 13, DL 78/2010); 
12. limiti  di spesa per studi ed incarichi  di consulenza  (art. 6, c. 7, DL 78/2010); 
13. limiti di spesa per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza 
(art. 6, c. 8, DL 78/2010); 
14. divieto di effettuare  sponsorizzazioni  (art. 6, c. 9, DL 78/2010); 
15. limiti  delle spese per missioni (art. 6, c. 12, DL 78/2010); 
16. limiti  di spesa per la stampa di relazioni  e pubblicazioni  (art. 27, c. 1 DL 
112/2018); 
17. vincoli procedurali per l’acquisto di immobili da parte degli enti territoriali (art. 12, 
c. 
1-ter, DL 98/2011); 
18. limiti di spesa per acquisto, manutenzione, noleggio ed esercizio di autovetture, 
nonché acquisto di buoni taxi (art. 5, c. 2, DL 95/2012); 
19. obbligo di adozione dei piani triennali per l’individuazione di misure finalizzate alla 
razionalizzazione dell’utilizzo delle dotazioni strumentali, anche informatiche, delle 
autovetture di servizio, dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio (art. 2, c. 594, L. 
244/2007); 
20. vincoli procedurali concernenti la locazione e la manutenzione degli immobili (art. 
24, DL 66/2014) 

per cui il piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa, di cui all’art. 2, 
comma 594, della legge n. 244/2007 e gli altri documenti di programmazione quali: tagli a spese 
per studi e incarichi di consulenza, spese per collaborazioni coordinate e continuative, spese per 
convegni, pubblicità, rappresentanza, spese per missioni, spese di formazione, spese per acquisto 
e manutenzione, noleggio e buono taxi autovetture, mobili ed arredi, ecc…non sono più presenti 
nella Nota di aggiornamento al DUP 2020-2022; 
Dato atto : 

• che l’affidamento dei suddetti incarichi deve avvenire nel rispetto delle disposizioni 
dell’apposito regolamento dell’Ente approvato con deliberazione della Giunta Comunale n.  
30 del 16/04/2020; 

• che  l’affidamento  di  incarichi  o  consulenze  effettuato  in  violazione  delle  disposizioni 
regolamentari costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale; 

Considerato per il triennio 2020– 2022  si  prevedono le tipologie di incarichi  o prestazioni 
professionali  riconducibili a incarichi di studio, ricerca o consulenza ,indicate nell’allegato 
programma; 
Visto lo statuto comunale; 
Visto l’art. 42 del TUEL; 
Visto l’esito della votazione sopra riportata; 

DELIBERA  
• di prevedere per il triennio 2020– 2022  tipologie di incarichi o prestazioni professionali 

riconducibili a incarichi di studio, ricerca o consulenza e, pertanto, ai sensi del disposto 
dell’art.3 c. 55della legge n 244 del 4.12.2007 finanziaria 2008 come da allegato programma; 

• di approvare il programma  per l’affidamento di incarichi esterni; 

• di dare atto che comunque l'affidamento degli incarichi dovrà avvenire nel rispetto dei 
presupposti di legge e delle disposizioni dei regolamenti sull’Ordinamento degli Uffici e dei 
Servizi e per l’Affidamento di incarichi professionali esterni di collaborazione autonoma, 
evidenziando che la violazione, da parte dei Dirigenti responsabili, dei suddetti presupposti, 
costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale; 

• di dare atto, altresì, che dal programma restano esclusi: 
• gli incarichi conferiti con riferimento ad attività istituzionali stabilite dalla legge; 



• gli incarichi legali relativi al patrocinio ed alla rappresentanza in giudizio dell'Ente e gli 
incarichi professionali attinenti ai servizi di architettura ed ingegneria, in quanto 
espressamente disciplinati dal D.Lgs. 50/16; 

• le collaborazioni meramente occasionali che si esauriscono in una sola azione o 
prestazione,caratterizzata dal rapporto intuitu personae, che comportano, per loro stessa 
natura, una spesa “equiparabile” ad un rimborso spese, quali ad esempio, la 
partecipazione a convegni e seminari, la singola docenza, la traduzione di pubblicazioni 
o simili (circ. FP 2/08). 

  
    

 Il Sindaco – presidente  propone la immediata eseguibilità  

Visto l’esito della votazione resa palesemente e per alzata di mano :  unanimità 

Il consiglio comunale 

Dichiara il presente provvedimento immediatamente eseguibile  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROGRAMMA DI INCARICHI  

DI COLLABORAZIONE AUTONOMA PER IL TRIENNIO 2020/202 2 
AI SENSI DELL’ART.3, COMMA 55 E SEGUENTI DELLA LEGG E 24/12/2007 

(LEGGE FINANZIARIA 2008) MODIFICATA DALL’ART. 46 CO MMA 2 DELLA LEGGE 
133/2008. 

Qui di seguito si riporta il programma contenente l’indicazione degli incarichi di collaborazione 
autonoma in riferimento ai diversi settori di attività dell’Amministrazione, che nel corso del triennio 
2020/2022, 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.:  
.. Incarichi di collaborazione autonoma in materia di gestione del territorio, di tutela ambientale e 
di tutela igienico-sanitaria, con particolare riferimento a problematiche di studio ed individuazione e 
valutazione di procedure ed azioni di tutela ambientale, nell’ambito di procedure ad hoc in cui il 
Comune è parte interessata o comunque in applicazione della normativa di settore;  
. Incarichi di collaborazione autonoma in materia sociale ed assistenziale, anche in riferimento 
alle attività gestite a livello comprensoriale (gestione associata e piani di zona);  
. Incarichi di collaborazione autonoma in materia di processi innovativi della Pubblica 
Amministrazione, con particolare riferimento alla gestione dei sistemi informatici e di 
comunicazione, anche attraverso l’utilizzo di tecnologia digitale o comunque della migliore 
tecnologia disponibile sul mercato, in previsione dell’applicazione alle reti dell’Ente comunale;  
. Incarichi di collaborazione autonoma nell’ipotesi di risoluzione di particolari questioni o 
problematiche di vario genere, ma tutte connotate da una significativa complessità di natura legale;  
. Incarichi di collaborazione autonoma in materia di finanza pubblica e fiscale, e di gestione del 
personale con specifico riferimento a problematiche di gestione delle entrate tributarie e non, 
nonché studio e gestione di risorse di finanziamento innovativo;  

. Incarichi di collaborazione autonoma in materia di reperimento di risorse derivanti da accessi a 
finanziamenti regionali, nazionali e comunitari. 

- Incarichi di collaborazione autonoma in materia di sviluppo turistico e culturale, in materia di 
gestione commerciale e di gestione delle attività produttive;  

L’affidamento dei suddetti incarichi avverrà nel rispetto delle disposizioni del vigente Regolamento 
sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, integrato nella disciplina specifica dal Regolamento per 
la disciplina delle procedure comparative per il conferimento di incarichi di studio, ricerca e 
consulenza, approvato con deliberazione di G.C.  n.10 del 26/02/2004, nella quale sono definiti, in 
conformità con le vigenti disposizioni in materia, i limiti, i criteri, le modalità e la spesa annua 
massima relativi al conferimento di incarichi esterni. 

 
 
 
  

  
 
 

 
 
 
 
 
 
 



Letto, confermato e sottoscritto  

                 Il  Presidente             Il Segretario   

 f.to   Maria Felicia Bello                                             f.to  Giuseppe Romano 

 

Prot.n. 2101 del 28/05/2020 

Certifico che copia di questa deliberazione del Consiglio è stata affissa all'albo pretorio dell'Ente vi 

rimarrà pubblicata per 15 (quindici) giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124, primo comma, del 

decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000. 

 

                                    Il Segretario   

                                                                        f.to  Giuseppe Romano 

  

Il responsabile del servizio    

visti gli atti di ufficio 

Attesta 

che la presente deliberazione : 

o è stata dichiarata immediatamente eseguibile ( art. 134 c. 4 ,  D.lgs. n. 267/2000 ) ; 

o è divenuta esecutiva il giorno _____________ decorsi ________ giorni dalla data di 

pubblicazione ( art. 134 c. 3 D.lgs. n. 267/2000 ) 

  

Addì, _____________                                       Il Segretario   

                                                                                        f.to  Giuseppe Romano 

                                           

 

E’ copia conforme all’originale e si rilascia per uso: 

o amministrativo 

o di ufficio 

o consentito dalla legge  

 

Dalla residenza municipale, lì                                 Il Segretario   

                                                                                                                                 Giuseppe Romano 

 
 
 
 
 
 


