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REGISTRO DELIBERAZIONI

COMUNE DI CASTELL’ARQUATO

Provincia di Piacenza
………………………..

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
...............
OGGETTO: PROGRAMMA DELLE COLLABORAZIONI AUTONOME DI CUI ALL’ART.
46, COMMA 2, LEGGE 133/2008 –

L’anno Duemilaquindici questo giorno 11 del mese di Luglio alle ore
11,30 convocata nei modi prescritti, la Giunta Comunale si è riunita nella
Sala delle adunanze.
- SONO PRESENTI I SIGNORI:
- DOVANI
- FULGONI
- MENEGHELLI
- MATERA

GIUSEPPE
DARIO
TIZIANA
EMANUELA

- SONO ASSENTI I SIGNORI:
- - ROCCHETTA
IVANO

VICE SINDACO
ASSESSORE ESTERNO
ASSESSORE ESTERNO
ASSESSORE ESTERNO

SINDACO

- Partecipa il Segretario Comunale Dr.ssa Elena Noviello.
Il sig . DOVANI GIUSEPPE, nella sua qualità di VICE SINDACO, assume la
Presidenza e constatata la legalità della adunanza invita i convenuti a
deliberare sull’argomento sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
-Vista la legge 6 agosto 2008, n.133 “conversione del decreto legge 25 giugno 2008,
n.112-disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la
competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria e
più in particolare l’art. 46, commi 1,2 e 3 che sancisce quanto segue:
1 “ Per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le
amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali, di natura
occasionale o coordinata e continuativa, 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 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. Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione
universitaria in caso di stipulazione di contratti d’opera per attività che debbono
essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel
campo dell’arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, ferma restando la
necessità di accertare la matura esperienza nel settore. 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 dirigente che ha stipulato i contratti. Il secondo periodo
dell’art.1, comma 9, del decreto legge 12 luglio 2004, n.168 convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n.191, è soppresso;
2”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 18.08.200 n.267”
3”con il Regolamento di cui all’art.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 degli 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”.
Visto l’art.14, commi 1 e 2, del D.L n.66/2014 che sancisce quanto segue:
“A decorrere dall’anno 2014, le amministrazioni pubbliche non possono stipulare
contratti di collaborazione coordinata e continuativa quando la spesa complessiva
per tali contratti è superiore rispetto alla spesa del personale dell’amministrazione
che conferisce l’incarico come risultante dal conto annuale de 2012:
- al 4,5% per le amministrazioni con spese di personale pari o inferiore a
5.000.000,00”,
Dato atto che la spesa di personale è stata per tale Ente di € 947.095,00 nel 2012, ne
risulta che, essendo previsto uno stanziamento per tale spesa di € 2.050,00
l’incidenza percentuale è dello 0,22% per l’anno 2015;
- VISTO il vigente Regolamento comunale sull’ Ordinamento degli Uffici e dei
Servizi;
- ACQUISITI i pareri favorevoli ai sensi dell’art.49, comma 1 del T.U delle Leggi
sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.L.gs 18.08.2000 n.267;
Con votazione unanime espressa nelle forma di legge;
DELIBERA
DI APPROVARE l’allegato Programma delle Collaborazioni Autonome di cui
all’art.46, comma 2, legge 133/2008 da effettuare nell’anno 2015;
DI DARE ATTO, atresi, che gli oneri derivanti dal presente provvedimento
troveranno copertura nel bilancio pluriennale 2015-2017
DI DARE ATTO che il massimo della spesa per tali incarichi per l’anno 2015
ammonta ad euro 2.050,00
DI DARE ATTO che copia del presente atto verrà trasmesso al Revisore dei Conti
unitamente a tutti gli atti e documenti del bilancio di previsione 2015
DI RENDERE la presente immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti
dell’art.134 comma 4° del D.L.gs n.267/18.08.2000

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE N.107 DELL’
11.07.2015.
PROGRAMMA DELLE COLLABORAZIONI AUTONOME DI CUI ALL’ART.46
COMMA 2, LEGGE 133/2008.
ANNO 2015
CONTRATTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA DI
N.1 UNITA’ DI INCARICO DI COLLABORAZIONE INFERMIERISTICA
CENTRO PRELIEVI
€ 2.050,00
ANNO 2016
MEDESIMO INCARICO

€ 2.050,00

ANNO 2017
MEDESIMO INCARICO

€ 2.050,00

OGGETTO: PROGRAMMA DELLE COLLABORAZIONI AUTONOME DI CUI ALL’ART.
46, COMMA 2, LEGGE 133/2008 –

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Il sottoscritto Responsabile del Servizio Economico Finanziario, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 18 Agosto
2000, n. 267, relativamente alla proposta di deliberazione di cui all’oggetto, esprime il seguente parere di
regolarità tecnica:
FAVOREVOLE
li 11 07 15

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ECONOMICO FINANZIARIO
- Dr.Massimo Ampollini ________________________________________________________________________________
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Il sottoscritto Responsabile del Servizio Economico Finanziario, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 18 Agosto
2000, n. 267, relativamente alla proposta di deliberazione di cui all’oggetto, esprime il seguente parere di
regolarità contabile:

FAVOREVOLE

li 11 07 15
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ECONOMICO FINANZIARIO
- Dr. Massimo Ampollini ________________________________________________________________________________

COMUNE DI CASTELL’ARQUATO
PROVINCIA DI PIACENZA
Deliberazione G.C. n. 107 del 11 07 15
IL VICE SINDACO
GEOM. DOVANI GIUSEPPE

IL SEGRETARIO COMUNALE
DR.SSA ELENA NOVIELLO

REFERTO DI PUBBLICAZIONE E
COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI E PREFETTO
(artt. 124 comma 1°, 125, 135 comma 2° D.Lgs. 267/2000)
- Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio Informatico
di questo Comune, visibile sul sito www.comune.castellarquato.pc.it – Sezione “Albo Pretorio
On-Line” di Gazzetta Amministrativa - per 15 giorni consecutivi, a decorrere dal:
- Si dà atto che dell’adozione della presente deliberazione viene data comunicazione,
contestualmente alla pubblicazione:
( X) ai Capogruppo Consiliari - Prot. n.
( ) al Sig. Prefetto della Provincia di Piacenza- Prot. n. ………………;
Addi 15 7 2015

Il Responsabile del Servizio Affari Generali
- Marzia Antonioni …………………………….
_______________________________________________________________________
ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA’
(art. 134 comma 3° D.Lgs. 267/2000)
La sottoscritta, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione è divenuta ESECUTIVA il …………………………………
decorsi 10 giorni dalla pubblicazione.
Addi ……………………………….

Il Responsabile del Servizio Affari Generali
- Marzia Antonioni …………………………………..
_______________________________________________________________________

