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 COMUNE DI FANO
Provincia di Pesaro e Urbino

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Nr. 32 del 07/02/2012

OGGETTO: Approvazione elenco proposte dei Servizi per l'affidamento di incarichi esterni,
determinazione provvisoria del tetto di spesa annualità 2012-2013-2014

 L'anno duemiladodici, il giorno sette del mese di febbraio alle ore 16,00 nella
Residenza Municipale della città di Fano, convocata su invito del Sindaco, disposta nei modi di
legge, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori:

1) AGUZZI  STEFANO SINDACO Presente

2) CUCUZZA  MARIA ANTONIA RITA VICE SINDACO Presente

3) FALCIONI  MAURO ASSESSORE ANZIANO Presente

4) ANTOGNOZZI  SIMONE ASSESSORE Assente

5) DELVECCHIO  DAVIDE ASSESSORE Presente

6) LOMARTIRE  GIANLUCA ASSESSORE Presente

7) MANCINELLI  FRANCO ASSESSORE Presente

8) SANTORELLI  ALBERTO ASSESSORE Presente

9) SERFILIPPI  LUCA ASSESSORE Presente

10) SEVERI  RICCARDO ASSESSORE Presente

11) SILVESTRI  MICHELE ASSESSORE Assente

Assenti: 2  Presenti: 9

Assume la Presidenza il Sig. AGUZZI  STEFANO
Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione il Segretario Generale
RENZI  ANTONIETTA
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OGGETTO: Approvazione elenco proposte dei Servizi per l'affidamento di incarichi esterni,
determinazione provvisoria del tetto di spesa annualità 2012-2013-2014

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che la legge 24 dicembre 2007, n.244 (legge finanziaria 2008), per esigenze di
contenimento della spesa pubblica e di razionalizzazione del ricorso agli incarichi esterni di
collaborazione e delle relative modalità di affidamento ha disposto:
-all'art.3 comma 55 che “L'affidamento da parte degli enti locali di incarichi di collaborazione
esterna  può' avvenire solo con riferimento alle attività istituzionali stabilite dalla legge o previste
nel programma approvato dal  Consiglio Comunale ai sensi dell'art.42, comma2, lettera b) del
testo unico di cui al D.lgs 267/2000”
-all'art.3 comma 56, che nel regolamento di organizzazione dell'ente siano individuati i limiti,
criteri e modalità per l'affidamento di incarichi di collaborazione autonoma che si applicano a
tutte le tipologie di prestazioni, e che il limite massimo della spesa annua per incarichi di
collaborazione venga fissato nel bilancio preventivo degli enti territoriali.

Visto l'art.7, comma 6, del D.lgs 165/2001, che reca le norme generali sull'ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni;

Visto l'art.110 comma 6 del D.lgs 267/2000;

Visto il Regolamento di Organizzazione approvato con delibera di Giunta n.411 del 30 settembre
2011, ed in particolare l'art.26 dello stesso avente ad oggetto “Procedure relative ad incarichi”;

Visto l'art.26 comma 16 del suddetto Regolamento, il quale prevede che il tetto di spesa per tutti
gli incarichi aventi natura di collaborazione, indipendentemente dal trattamento fiscale degli
stessi, è determinato annualmente dalla Giunta Comunale in stretta correlazione con i vincoli di
spesa del personale di cui è parte integrante;

Visto altresì l'art.26 comma 17 del Regolamento di Organizzazione il quale prevede che il tetto
di spesa per le consulenze non aventi natura di collaborazione, indipendentemente dal
trattamento fiscale delle stesse è determinato annualmente dalla Giunta Comunale, fermo
restando che il comma 12 prevede che l'affidamento di incarichi relativi a consulenze presuppone
l'approvazione di uno specifico programma relativo alle stesse, da adottarsi da parte del
Consiglio Comunale entro i termini di approvazione del Bilancio annuale;

Vista la delibera di G.C. n. 429 del 18/10/2011 relativa alla definizione degli indirizzi operativi
per l'adozione delle determinazioni di spesa da parte dei responsabili dei servizi nelle more
dell'approvazione del bilancio di previsione e del P.e.g. per l'esercizio 2012;

-Vista la deliberazione di C.C.n. 194 del 15/9/2009 con la quale sono state approvate le linee
programmatiche di mandato;

CONSIDERATO
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-che si ravvisa la necessità di predisporre quanto prima un elenco provvisorio degli incarichi di
collaborazione autonoma che si articoli su una durata triennale al fine di far fronte alle esigenze
degli uffici che si trovano nella condizione di dover già impegnare la spesa nell'annualità
corrente e/o nelle annualità del bilancio pluriennale;
-che il programma deve essere coerente con le risultanze dei bilanci di previsione e con i
documenti ad esso collegati;
-che deve tenere conto degli obiettivi gestionali e che deve essere in linea con le previsioni del
bilancio preventivo e della relazione previsionale e programmatica e trovare sviluppo di
pianificazione operativa all'interno del Peg;

-che ai sensi dell'art.3, comma 56 della legge 244/07, finanziaria per il 2008, come sostituito
integralmente dall'art.46, comma 3, del D.L. 112/2008 il limite di spesa per l'anno 2012 e per le
annualità 2013-2014 per incarichi di collaborazione, sarà fissato definitivamente in sede di
approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio in corso e del bilancio pluriennale;

-che risulta già determinato il limite di spesa relativo agli Incarichi di consulenza, studio e
ricerca,in quanto ai sensi del D.L. 78/2010 tali tipologie di incarichi non debbono superare il
20% della spesa sostenuta nell'anno 2009 e che pertanto tale limite è pari ad € 18.585,64 per
ciascuna annualità;   

-che il limite di spesa generale per tutti gli altri incarichi esterniè stato fissato per l'annualità
2011 nella percentuale pari a 1,2% della spesa corrente  e che pertanto viene fissato in via
prudenziale e transitoria, nelle more dell''approvazione del Bilancio di Previsione e Pluriennale
in una percentuale del 50% dell'importo risultante applicando la stessa percentuale alla spesa
corrente assestata dell'anno2011 (€ 63.890.617,60 1,2%= € 766.687,41 *50%= € 383.343,71 per
ciascuna annualità)

Vista la Direttiva del Direttore Generale n.4 del 21/02/2011 e i relativi allegati ed in particolare
l'allegato a)  relativo alla codifica degli incarichi effettuata dal Direttore Generale ai sensi
dell'art.26 comma 19 del Regolamento di Organizzazione;

Viste le richieste pervenute dai vari Settori Comunali a seguito della nota p.g. 86940 del
29/12/2011, in relazione agli eventuali incarichi da conferire nel prossimo triennio ;  

VISTA la proposta programmatoria triennale 2012-2014 in merito agli incarichi di
collaborazione autonoma da affidare a soggetti esterni esterni all'ente di cui all'Allegato A che
costituisce parte integrante della presente delibera;

RITENUTO di approvare per i motivi sopra esposti la determinazione del tetto di spesa degli
incarichi in via provvisoria per le annualità 2012-2013-2014;

Visti i seguenti pareri richiesti ed espressi sulla presente proposta di deliberazione, ai sensi
dell'art.49 del D.lgs 267/2000:
a) responsabile del servizio interessato (Direttore Generale) in data 3.2.2012 favorevole
b) responsabile Servizio Ragioneria (Ragioniere Capo) in data 7.2.2012 non dovuto

Con voti unanimi palesemente espressi
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PROPONE

1. Di prendere atto delle proposte pervenute dagli uffici redigendo apposito elenco
programmatorio degli incarichi di collaborazione autonoma , che potranno essere stipulati nel
corso delle annualità 2012-2013-2014 , in linea con la definizione operativa che verrà
ufficializzata in seguito all'approvazione del bilancio di previsione (Allegato A);

2. di dare atto che quanto riportato in premessa costituisce parte integrante del presente atto;
3. di dare atto che il limite di spesa per gli incarichi di consulenza, studio e ricerca è fissato in €

18.585,64 per ciascuna annualità e che il programma definitivo di tale tipologia di incarichi
verrà approvato dal Consiglio Comunale contestualmente al Bilancio di Previsione 2012 e al
Bilancio Pluriennale 2012/2014;

4. di dare atto che il tetto di spesa per tutti i restanti incarichi esterni viene fissato
transitoriamente in € 383.343,71 per ciascuna annualità, secondo le modalità riportate in
premessa e che verrà determinato in via definitiva nella delibera di approvazione del Bilancio
di Previsione  e Pluriennale e che dovrà essere proporzionato alla complessiva capacità del
Bilancio comunale;   

5. di dare atto che l'affidamento dei suddetti incarichi compete agli organi gestionali i quali vi
provvederanno nel rispetto della disciplina generale e delle specifiche disposizioni previste
dal Regolamento di Organizzazione.

6. di riservarsi di adottare le eventuali modifiche che si potrebbero rendere necessarie a seguito
dell'adozione da parte del Consiglio Comunale degli atti di programmazione finanziaria
annuale e pluriennale;

7. di dichiarare il presente atto, con separata ed unanime votazione, immediatamente eseguibile
ai sensi dell'art.134, comma 4 del d.lgs 267/2000;

__________________ 
Copia del presente atto viene inviata per le procedure attuative all'Uff. Controllo di Gestione
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DEL CHE E' REDATTO IL PRESENTE VERBALE, COME APPRESSO SOTTOSCRITTO.

Il Sindaco Il Segretario Generale
Aguzzi  Stefano Renzi  Antonietta

_____________________________________________________________________________

La presente deliberazione di Giunta N. 32 del  07/02/2012 sarà pubblicata all’Albo Pretorio e
contestualmente comunicata in elenco ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'art.125, comma 1,
D. Lgs. n. 267/2000.

E' stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4° del D. Lgs. n.
267/2000;

Fano, lì   08/02/2012
L'incaricato dell'ufficio segreteria

                       ROMAGNA CARLA                   


