
N.   115 del 13.10.2008

OGGETTO:  INTEGRAZIONE AL REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI 
INCARICHI DI COLLABORAZIONE AUTONOMA.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso:

- che il D.L. 112 del 25/06/2008 “Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la 
semplificazione,  la  competitività  e la  stabilizzazione  della  finanza  pubblica  e la 
perequazione  tributaria”  dell’art.  46,  rubricato  “Riduzione  delle  collaborazioni  e 
consulenze nella Pubblica Amministrazione”, reca modifiche al quadro normativo 
per il conferimento di incarichi esterni;

- che l’art. 7 comma 6 del D.Lgs. 165/2001, modificato dall’art.  46 comma 1, del 
D.L. 112/2008 ( convertito con Legge 113/2008), prevede che, per esigenze cui non 
possono far fronte con personale in servizio, le Amministrazioni pubbliche possono 
conferire  incarichi  individuali,  con  contratti  di  lavoro  autonomo,  di  natura 
occasionale  o  coordinata  e  continuativa,  a  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 a 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;
d. Devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso 

della collaborazione;

- che l’art.  3,  comma 55 della  L.  244/82007,  sostituito  integralmente  dall’art.  46 
comma 2, del D.L. 112/2008, prevede che gli Enti Locali possono stipulare contratti 
di collaborazione autonoma, indipendente dall’oggetto della prestazione, solo con 
riferimento alle attività istituzionali stabilite dalla legge o previste nel programma 
approvato dal Consiglio di sensi dell’art. 42, comma 2, del D.Lgs. 267/2000;

Dato atto:

- che l’art. 3 comma 56 della Legge 244/2007, sostituito integralmente dall’art. 46, 
comma 3,  del  D.L.  112/2008,  prevede  che il  regolamento  di  cui  all’art.  89 del 
D.Lgs  267/200  sono  fissati,  in  conformità  a  quanto  stabilito  della  disposizioni 
vigenti, i limiti, i criteri e le modalità per l’affidamento di collaborazione autonoma, 
che  di  applicano  a  tutte  le  tipologie  di  prestazioni  e  che  la  violazione  delle 
disposizioni regolamentari richiamate, costituisce illecito disciplinare e determinare 
responsabilità  erariale,  mentre  limite  massimo  della  spesa  per  incarichi  di 
collaborazione dovrà essere fissato nel bilancio di previsione;



Considerato:

- che  è  possibile  prescindere  dal  requisito  della  comprovata  specializzazione 
universitaria in caso di contratti d’opera per attività che debbono essere svolte da 
professionisti iscritti in ordini o albi con soggetti che operino nel campo dell’arte o 
dei  mestieri  artigianali,  ferma  restando  la  necessità  di  accertare  la  maturata 
esperienza nel settore;

- che  il  ricorso  a  contratti  di  collaborazione  coordinata  e  continuativa  per  lo 
svolgimento  di  funzioni  ordinarie  o  l’utilizzo  dei  collaboratori  come  lavoratori 
subordinati è causa di responsabilità amministrativa per il dirigente che ha stipulato 
i contatti;

Tenuto conto:

- che con delibera consiliare n.22 del 21/04/2008 è stato approvato il programma di 
incarichi di studio, di ricerca e di consulenza per l’anno 2008:

- che con la menzionata deliberazione l’organo consiliare ha approvato le tipologie di 
incarichi, stabilendo nell’1% il limite massimo della spesa annua per gli incarichi di 
collaborazione, 

- Considerato:

- che con delibera dell’organo esecutivo n. 72 del  12/05/2008 sono stati  fissati  i 
limiti, i criteri, le modalità e il limite massimo di spesa annua per l’affidamento di 
incarichi  a  soggetti  estranei  all’Amministrazione  procedendo  alla  modifica  del 
Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

- che è necessario, alla luce del mutato quadro normativo di riferimento, procedere 
all’integrazione del  Regolamento di cui all’art. 89 del D.Lgs. n. 267/2000;

Visti:
- il vigente Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento di contabilità;
- il D.Lgs 18 agosto 2000 n.267;
- il D.L. n. 122/2008;
- la deliberazione n. 72/2008 della Corte dei Conti - Sezione Regionale di Controllo 

per il Veneto;

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento, 
espresso dal Responsabile del Servizio interessato, nonché il parere favorevole di regolarità 
contabile espresso dal Responsabile del Servizio Economico-Finanziario, reso ai sensi dell’art. 
49  - comma 1 - del D.Lgs. 267/2000;

Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge;

D E L I B E R A

1) di approvare le modifiche ed integrazioni al Regolamento per il conferimento di 
incarichi di collaborazione autonoma, di cui all’allegato elenco che costituisce parte 
integrante e sostanziale del presente provvedimento;



2) di provvedere alla trasmissione del presente atto alla sezione regionale di controllo della 
Corte dei Conti, ai sensi dell’art. 3, comma 57, della L. 244/2007;

3) di trasmettere copia del presente atto ai Responsabili di Servizio dell’Ente;

4) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva (e ciò con separata 
unanime votazione espressa nei modi e forme di legge).



Allegato sub a)

Articolo  di  modifica  al  Regolamento  comunale  di  organizzazione   Uffici  e 
servizi – art. 41

*****
1 – Presupposti per l’affidamento di incarichi di collaborazione autonoma

1. La  Giunta  Comunale  può  autorizzare  i  Responsabili  di  Servizio  ad  affidare  incarichi  di 
collaborazione autonoma soltanto 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) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;
c) devono  essere  preventivamente  determinati  durata,  luogo,  oggetto  e  compenso  della 

collaborazione:
2. Inoltre deve essere preliminarmente accertata l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane 

disponibili  all’interno  della  struttura  burocratica,  potendo  ricorrere  all’affidamento  di  incarichi  di 
collaborazione autonoma soltanto per le prestazioni ed attività:
a) che non possano essere assegnate al personale dipendente per inesistenza di specifiche figure 

professionali;
b) che riguardino oggetti e materie di particolare ed eccezionale complessità, specificità, rilevanza 

pubblica, o che richiedano l'apporto di competenze altamente specializzate;
c) di cui  si renda comunque necessario il  ricorso a specifica professionalità esterna, specie in 

ragione delle dimensioni  degli  obiettivi  da perseguire in rapporto alle  risorse assegnate col 
P.E.G.

2 - Requisiti

1. Gli  incarichi  potranno  essere  affidati  esclusivamente  a  soggetti  in  possesso  di  comprovata 
specializzazione anche universitaria ovvero iscritti in ordini o albi professionali ovvero a soggetti che 
operino nel campo dell’arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, ferma restando la necessità di 
accertare la maturata esperienza nel settore.

3 – Rispondenza dell’incarico agli obiettivi dell’amministrazione

1. L'autorizzazione della Giunta Comunale è di norma contenuta nel P.E.G. di settore, salvo che la 
stessa non venga disposta con separata autonoma direttiva che disponga anche l’assegnazione 
delle  risorse  economiche necessarie.  Nella  deliberazione  di  affidamento  delle  risorse dovranno 
essere esplicitate le ragioni della necessità e/o opportunità del ricorso all'incarico esterno. 

2. Per gli incarichi di collaborazione esterna relativi a studi, ricerche e consulenze è necessaria altresì 
la preliminare programmazione annuale o pluriennale da assumersi in sede di Consiglio Comunale 
(ai sensi dell’art. 3, comma 55 della Legge n. 244/2007).

3. La spesa annua per gli incarichi di cui al presente articolo è fissata nel bilancio preventivo.

4 – Ambito di applicazione

1. Gli  incarichi  possono  avere  per  oggetto  attività  professionale  autonoma,  occasionale  o  di 
collaborazione coordinata e continuativa.

2. Sono escluse dall’applicazione delle norme del presente Titolo per espressa previsione normativa:

- gli incarichi per i componenti degli organismi interni e del nucleo di valutazione (art. 7 comma 6 
quater del D.Lgs 165/2001);

- gli incarichi per progettazione (D.Lgs 163/2006);
- gli incarichi per difesa legale.
- gli incarichi previsti per legge.



5 – Avviso di selezione

1. Il Responsabile di Servizio è tenuto a garantire adeguata informazione tramite avviso da pubblicarsi 
sul sito comunale in relazione al presunto importo dell’incarico. Detto avviso deve sommariamente 
precisare:
a) oggetto dell’incarico; 
b) durata (di inizio e fine), con divieto espresso di rinnovo tacito;
c) compenso; 
d) luogo di svolgimento della prestazione richiesta;
e) l’obbligo di produrre un resoconto scritto dell’attività svolta; 
f) l’obbligo di produrre un curriculum, con indicazione della maturata esperienza e del possesso 

del requisito minimo indicato al precedente comma 2

6 – Criteri per la valutazione comparativa

1. Gli incarichi professionali e le consulenze di cui al presente capo sono conferiti dal Responsabile 
del  Servizio  competente  ai  sensi  dell'art.  107  del  D.Lgs.  267/2000  e  successive  modifiche  ed 
integrazioni, con determinazione motivata che giustifichi la valutazione comparativa dei curricula e 
delle offerte pervenute in relazione ai criteri qui di seguito indicati, fermo restando i requisiti minimi 
previsti dal comma 2:
a) aver maturato nella materia oggetto dell’incarico una pluriennale esperienza documentabile;
b) essere già stati affidatari di incarichi da parte dell’amministrazione comunale i cui esiti siano 

stati apprezzati e giudicati positivamente;
c) non essere stati  soggetti  a  valutazione negativa  e/o  a  penali  nell’esecuzione di  precedenti 

incarichi di qualsiasi tipo presso l’amministrazione comunale, anche nel caso di risoluzioni in 
danno; 

d) il compenso richiesto.

7 – Esclusione del ricorso alla procedura comparativa

1. Il  Responsabile  del  servizio  può procedere ad affidamento diretto,  ferma restando la  necessità 
dell’acquisizione del curriculum e che l’incaricato sia in possesso del requisito minimo previsto del 
comma 2:
a) in caso di incarichi di importo pari o inferiore a € 5.000,00 – IVA esclusa;
b) nei casi di comprovata specialità effettiva od urgenza non imputabile all’Amministrazione;
Rientrano, tra l’altro, nelle ipotesi speciali le attività aventi rilevante contenuto artistico, scientifico, 

culturale e didattico formativo, la cui cura o realizzazione sarà conferita  intuitu personae tenuto conto 
del significativo valore dei soggetti da incaricare.
2. Il Dirigente terrà conto tuttavia, di un principio di rotazione dei professionisti evitando quanto più 

possibile il cumulo degli incarichi.

8 – Natura giuridica del rapporto

1. La natura giuridica del rapporto che si instaura con l'incarico di collaborazione esterna è quella di 
rapporto privatistico qualificato come prestazione d’opera. La disciplina che lo regola è, pertanto, 
quella stabilita dagli articoli 2222 e seguenti e 2229 e seguenti del Codice Civile.

9 – Adempimenti preliminari all’esecuzione dell’incarico e obblighi di 
comunicazione

1. Nessun incarico può avere corso se non viene preliminarmente impegnata la spesa e se non è 
ancora stato pubblicato sul sito del comune il nominativo dell’incaricato e l’ammontare del relativo 
compenso.

2. Gli incarichi di consulenza, studio o ricerca con una spesa superiore a €. 5.000,00 devono essere 
comunicati preventivamente all’organo di revisione e i provvedimenti di affidamento devono essere 
trasmessi alla competente sezione della Corte dei Conti per il controllo successivo alla gestione.”






