COMUNE DI MARRADI
PROVINCIA DI FIRENZE

COPIA
DELIBERAZIONE N. 28 DEL 11-07-2014

TRIBERTI TOMMASO
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All’appello risultano i seguenti Assessori Esterni:

FRASSINETI RUDI
SARTONI ANDREA

Presente/Assente
P
P

Partecipa il Segretario Comunale Zarrillo Antonia, incaricata della redazione del presente
verbale.
Vengono nominati scrutatori:
MILANI MARCO
PIERI ANDREA
BASSETTI PAOLO

Essendo legale il numero degli intervenuti, il SINDACO TRIBERTI TOMMASO, assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

COMUNE DI MARRADI
PROVINCIA DI FIRENZE

DELIBERAZIONE N. 28 DEL 11-07-2014

Oggetto: Approvazione del Programma per l'affidamento di incarichi di Consulenza,
Studio e Ricerca per l'anno 2014
Parla il Vice Sindaco: << Questo è un altro atto collegato al Bilancio. E' sugli incarichi di consulenza
dell'ente. L'ente non ha consulenze in essere, quindi è sostanzialmente, prendiamo atto che l'ente non
ha consulenze. >>
Parla il Sindaco: << Se non ci sono, se ci sono interventi? Sennò metto in votazione. Ah, sì, sì. >>
Parla il Consigliere Bassetti: << (VOCE FUORI MICROFONO) Non ha consulenze, però dice che per
i vari servizi, se ce n'è bisogno, si adopererà a..>>
Parla il Vice Sindaco: << Sì, certo. >>
Successivamente non essendoci altri interventi, invita il Consiglio Comunale a pronunziarsi in

merito alla proposta in esame
IL CONSIGLIO COMUNALE
UDITO il dibattito Consiliare testè riportato
VISTA la proposta presentata dal responsabile del Servizio avente l’oggetto sopraindicato ed allegata
alla presente quale parte intrigante e sostanziale;
VISTI gli allegati pareri resi in merito alla regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento,
espressi rispettivamente dal Responsabile del servizio e dal Ragioniere Comunale, ai sensi dell’art. 49
del T.U.E.L. n. 267/2000, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
VISTO l’esito della votazione, espressa in forma palese per alzata di mano con il seguente risultato:
Favorevoli unanimità

DELIBERA

1. DI APPROVARE la proposta del Responsabile del Servizio avente l’oggetto sopraindicato ed
allegata alla presente quale parte intrigante e sostanziale;
2. DI DARE ATTO altresì che chiunque ne abbia interesse può proporre ricorso contro il
presente provvedimento al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana oppure al
Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla pubblicazione. I
ricorsi sono alternativi;
3. DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile, previa ulteriore separata
votazione, espressa ai sensi del 4° comma dell’art. 134 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.Favorevoli unanimità
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Richiamati:
• - Gli articoli 107, 109 e 147-bis del sopra citato D. Lgs. n.267 del 18/08/2000;
• - Lo Statuto del Comune di Marradi;
• - Il Regolamento comunale sull’ordinamento dei servizi e degli uffici;
• - Il Regolamento per la disciplina dei controlli interni;
• - Il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, e in particolare gli art.li 8 e 9;
• - Il Decreto del Sindaco n.3 del 09/01/2014;
• - La Delibera del C.C. n 77 del 23/12/2013 con la quale è stata approvata la gestione associata
del Servizio Assetto del Territorio;
Dato atto della competenza del Consiglio Comunale all’emanazione del presente provvedimento ai sensi e per
gli effetti dell’art.lo 42 del D.Lgs. n.267 del 18/08/2000;
Richiamato l’art.lo 3, comma 55, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Legge Finanziaria 2008), così come
sostituito dall'art.lo 46, comma 2, del Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito in Legge 6 agosto 2008,
n. 133, secondo il quale “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'articolo 42, comma 2, del Decreto Legislativo 18
agosto 2000, n. 267”;
Ritenuto, al fine di definire la disciplina applicativa in tema di incarichi di studio o di ricerca e consulenza, fare
riferimento all’art.lo 1, comma 42 della Legge 30 dicembre 2004 n.311, sulla quale vi è una consolidata
interpretazione nell’attività consultiva della Corte dei Conti che ha esplicitato alcune linee di indirizzo, così
riassumibili:
Gli incarichi di studio, ricerca o di consulenza sono caratterizzati da un elevato contenuto di professionalità e da
una particolare competenza specialistica e si sostanziano essenzialmente:
_ in una attività di studio e soluzione di questioni nell’interesse dell’amministrazione [STUDIO]:
_ in una attività speculativa collegata direttamente alla preventiva definizione di un programma da parte dell’ente
[RICERCHE];
_ nella resa di pareri, valutazioni, espressioni di giudizio su specifiche questioni da parte di esperti, consulenze
legali, al di fuori della rappresentanza processuale e del patrocinio dell’amministrazione; studi per l’elaborazione
di schemi di atti amministrativi o normativi [CONSULENZE];
Non rientrano nella disciplina di cui sopra:
_ le collaborazioni coordinate e continuative, caratterizzate dalla continuità della prestazione e da un potere di
direzione dell’amministrazione;
_ gli incarichi previsti dall’ex art.17 della legge n. 109/1994 e in particolare con riferimento alle attività progettuali
di cui all’ex art.16 commi 3,4,e 5 (progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva) e quali: direzione lavori,
supporto tecnico-amministrativo, le attività del responsabile unico del procedimento e del dirigente competente
alla formazione del programma triennale del 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)
Visto il Decreto Legislativo n. 78 del 31/05/2010 "Manovra correttiva 2010 - misure urgenti in materia di
stabilizzazione finanziaria e di competitività economica", convertito nella Legge n. 122/2010, che prevede una
serie di tagli sulla spesa per gli enti locali;
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Ritenuto, pertanto di dover procedere, sulla base delle citate indicazioni, alla redazione del programma annuale
per l’affidamento di incarichi di consulenza, di studio e di ricerca, al fine di ottemperare al disposto normativo
della legge finanziaria 2008 citato in precedenza;
Ritenuto inoltre che sia opportuna la precisazione che tale programma viene ad essere solo un atto di indirizzo a
contenuto generale, in quanto l’effettivo ricorso ad incarichi esterni verrà valutato in relazione alle reali necessità
ed ai presupposti economici di cui al regolamento comunale di organizzazione degli uffici e dei servizi;
Considerato che la spesa complessiva per l’affidamento degli incarichi di cui trattasi è compatibile con il Bilancio
di Previsione per l’anno 2014 e con quanto previsto con il Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi
appositamente integrato con la normativa sui limiti e modalità di affidamento degli incarichi con deliberazione n.
73/G.C. del 01/10/2008 e n. 16/G.C. del 17/02/2011;

Preso Atto dei pareri di regolarità tecnica reso in ordine al presente provvedimento ai sensi dell’art.49
del D.Lgs. 267/2000, precisando che da questo non deriveranno riflessi diretti o indiretti sulla situazione
economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune;
Considerato che sussistono le condizioni d’urgenza per rendere il presente atto immediatamente
eseguibile, ai sensi dell’art.134 del D.Lgs. 267/2000, per la necessità di assicurare massima celerità a
un procedimento particolarmente complesso e con scadenze temporali stabilite espressamente dalla
legge;
PROPONE
1. Di approvare, per i motivi espressi in premessa, il Programma per l’affidamento di incarichi di Consulenza,
Studio e Ricerca per l’anno 2014, che si allega alla presente deliberazione quale sua parte integrante e
sostanziale;
2. Di dare atto che il programma annuale potrà essere oggetto di revisione;

3. Di dare atto che l'affidamento dei suddetti incarichi avverrà nel rispetto delle disposizioni
dell’art.lo 7 del D.Lgs. n. 165/2001 e del vigente Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei
Servizi appositamente integrato con la normativa sui limiti e modalità di affidamento degli
incarichi con deliberazione n. 73/G.C. del 01/10/2008 e n. 16/G.C. del 17/02/2011;
4. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’art.lo 134,
comma quarto, del D. L.vo n. 267 del 18/08/2000.
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Oggetto: Approvazione del Programma per l'affidamento di incarichi di Consulenza,
Studio e Ricerca per l'anno 2014
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Il sottoscritto, responsabile del Servizio, ai sensi dell’art. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1
Dlgs 267/2000, ESPRIME PARERE Favorevole di regolarità tecnica, attestante la
regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa della presente proposta di deliberazione

Marradi, lì 02-07-2014

Il Responsabile del servizio
f.to BERTACCINI ALESSANDRO

SERVIZIO FINANZIARIO
UFFICIO RAGIONERIA
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Il sottoscritto, Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 49, comma 1, e 147
bis, comma 1 Dlgs 267/2000, sulla presente proposta di deliberazione, ESPRIME PARERE
Favorevole DI REGOLARITA’ CONTABILE

Marradi, lì 11-07-2014

Il Responsabile del servizio
f.to Dall'Omo Barbara
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Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene approvato e
sottoscritto.
Il Presidente
F.to TRIBERTI TOMMASO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Zarrillo Antonia

___________________________________________________________________________
VISTO l’art n. 107, comma 3, e n. 109 ,comma 2, del D. Lgs.267/2000 e ss.mm.ii.
VISTO il Decreto del Sindaco n. 01/2014 del 09.01.2014 con il quale la dipendente rag. Mara
Ierpi, è stata nominata Responsabile del Servizio Affari Generali;
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione è stata affissa in data odierna all'Albo Pretorio per rimanervi in
pubblicazione per quindici giorni consecutivi.
Marradi, 11-08-2014

IL Responsabile del Servizio
F.to rag. Mara Ierpi

________________________________________________________________________
VISTO l’art n. 107, comma 3, e n. 109 ,comma 2, del D. Lgs.267/2000 e ss.mm.ii.
VISTO il Decreto del Sindaco n. 01/2014 del 09.01.2014 con il quale la dipendente rag. Mara
Ierpi, è stata nominata Responsabile del Servizio Affari Generali;
ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è eseguibile al momento della sua adozione ai sensi dell’art.134,
comma 4 della Legge n.267/00.
Marradi, 11-08-2014

IL Responsabile del Servizio
F.to rag. Mara Ierpi

DELIBERA DI CONSIGLIO n.28 del 11-07-2014 Comune di Marradi
Pag. 6

