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COMUNE DI BAGNOLO PIEMONTE
Provincia di  CUNEO

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL  CONSIGLIO COMUNALE N.    16

OGGETTO :
PROGRAMMA  PER  L'AFFIDAMENTO  DI  CONTRATTI  DI CO LLABORAZIONE
AUTONOMA  (ART.3, COMMA 55, LEGGE 244/2007, COME MODIFICATO DAL
D.L. 112/2008 CONV. CON MODIFICAZIONI, NELLA LEGGE 133/2008).

L’anno  duemiladieci addì  venti del mese di  aprile alle ore 21 e minuti 00 nella solita sala delle
riunioni.  Previo esaurimento delle formalità di legge, vennero per oggi convocati i componenti di
questo Consiglio Comunale in sessione ORDINARIA  PUBBLICA di  PRIMA CONVOCAZIONE.

Cognome e Nome Carica Pr. As.
    Flavio MANAVELLA  Sindaco   X
    Mirella BOAGLIO  Consigliere Comunale   X
    Mara MAURINO  Consigliere Comunale   X
    Ercole FENOGLIO  Consigliere Comunale   X
    Romano BAGNUS  Consigliere Comunale   X
    Danilo BOAGLIO  Consigliere Comunale   X
    Michele GOSSO  Consigliere Comunale   X
    Aldo ALBERTO  Consigliere Comunale   X
    Tommaso VOTTERO  Consigliere Comunale   X
    Paolo MANAVELLA  Consigliere Comunale   X
    Fabrizio FILIPPONI  35Consigliere Comunale   X
    Pier Giorgio PIOVANO  Consigliere Comunale   X
    Elio RIBOTTA  Consigliere Comunale   X
    Egidio FENOGLIO  Consigliere Comunale   X
    Marco BRUNO  Consigliere Comunale   X
    Luciana COERO BORGA  2Consigliere Comunale   X
    Pierluigi COMBA  Consigliere Comunale   X

    Totale  15   2

Assessori: BRUNO FRANCO Fabio � presente        � assente

COMBA Fabrizio � presente        � assente
TURAGLIO Massimo � presente        � assente

Con l’intervento e l’opera del Signor Dott.ssa Silvia SALVAI Segretario Comunale.

Il Signor Flavio MANAVELLA nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e riconosciuto
legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto
suindicato.



Il Presidente da la parola al Segretario Comunale, che relaziona brevemente.
Non essendoci richieste di intervento, il Presidente pone in votazione il presente punto.

IL CONSIGLIO COMUNALE  –

Premesso che:
- l’art.3, comma 55 della legge n.244/2007 – legge finanziaria 2008 – come modificato dall'art.46, comma

2, del d.l. 112/2008, convertito in legge 133/2008, dispone che «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».

- l’approvazione di tale programma costituisce presupposto indispensabile per l’affidamento degli
incarichi stessi;

- l’analisi della normativa di riferimento evidenzia gli obblighi, i limiti e le modalità attraverso cui è
possibile pervenire all’attribuzione di incarichi di collaborazione esterna, come meglio definiti dalle
pronunce di diverse sezioni regionali della Corte dei Conti, e codificati dal comma 1 dell'art.46 del d.l.
112/2008, ai sensi del quale per affidare incarichi di collaborazione esterna occorra valutare i seguenti
parametri:

a) 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) 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.

 Richiamato il Regolamento Comunale per l'affidamento di incarichi di studio, ricerca e consulenza,
approvato con deliberazione della giunta comunale n.84 del 08/04/2008;

Vista la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica
– Ufficio Personale Pubbliche Amministrazioni, n.2 del 11/03/2008, ad oggetto “Legge 24 dicembre 2007,
n.244, disposizioni in tema di collaborazioni esterne, la quale dispone che le collaborazioni coordinate e
continuative sia quelle occasionali siano attivate solo nell’ambito di un programma approvato dagli organi di
indirizzo e di controllo politico-amministrativo, cioè i consigli degli enti, ai quali l’ordinamento ha già
attribuito competenze generali in tema di programmazione, come si evince dal richiamo effettuato dalla
legge all’articolo 42, comma 2, lett. b) del decreto legislativo n.267 del 2000;

Rilevato che sulla base delle indicazioni formulate dai responsabili di servizio dell’ente, e tenuto
conto delle complessive previsioni di bilancio per l’anno 2010, unitamente alle specifiche indicazioni
contenute nella relazione revisionale e programmatica, sono emerse le seguenti aree di intervento che nel
corso dell’anno 2010 potrebbero rendere necessario il ricorso ad affidamenti di collaborazioni esterne a
soggetti dotati di particolar competenze non presenti all'interno dell'ente, così come sotto dettagliate
costituiscono il Programma di cui all’art.46, comma 2, d.l. 112/2008 convertito, con modificazioni, nella
legge 133/2008:

AREE AMBITO NEL QUALE E’ POSSIBILE IL CONFERIMENTO D ELL’INCARICO E
TIPOLOGIA DELL’INCARICO DA CONFERIRE

Assicurazioni Incarichi di consulenza legale extragiudiziaria

Comunicazione istituzionale Incarichi di consulenza, studio e ricerca

SETTORE
AMMINISTRATIVO
AFFARI GENERALI

Gestione risorse umane Incarichi di consulenza legale extragiudiziaria e
incarichi di consulenza in materia di formazione
e valutazione del personale



Archivio comunale Incarichi di collaborazione, consulenza, studio e
ricerca

Promozione culturale Incarichi di collaborazione consulenza, studio e
ricerca in materia di promozione culturale

Informatica Incarichi di collaborazione coordinata e
continuativa, occasionale di consulenza in
materia di informatica

SETTORE
VIGILANZA

Pianificazione commerciale Incarichi di collaborazione consulenza, studio e
ricerca in materia di pianificazione commerciale
e sviluppo delle attività produttive

SETTORE
ATTIVITA’/
TECNICO –

MANUTENTIVO -
SERVIZI ESTERNI –
TOPONOMASTICA

------------- -------------

Lavori pubblici Incarichi di collaborazione o consulenza correlati
alla progettazione e al collaudo di opere
pubbliche o in materia di procedimenti di
esproprio

SETTORE
CAVE – USI CIVICI –

PATRIMONIO –
DEMANIO –

PROTEZIONE
CIVILE - LAVORI

PUBBLICI

Tutela ambientale Collaborazioni coordinate e continuative, e
occasionali, incarichi di consulenza, studio e
ricerca su tematiche tutela/legale di tutela
dell’ambiente e del territorio – patrimonio: livelli
ed usi civici – tutela legale

SETTORE
FINANZIARIO E

TRIBUTI
(ESCLUSO ICI)

Tributi Incarichi di collaborazione o consulenza in
materia fiscale – procedure di accertamento e
liquidazione, assistenza o consulenza per
eventuali ricorsi in materia tributaria

Edilizia privata ed urbanistica Incarichi di   consulenza legale extragiudiziaria –
su pratiche di particolare complessità -
consulenza tecnica e/o legale su pratiche relative
a condono edilizio

SETTORE
URBANISTICA E

EDILIZIA

Pianificazione urbanistica ed estrattiva Incarichi di collaborazione consulenza, studio e
ricerca, collaborazione coordinata e continuativa
o occasionale in materie tecnica/legale connesse
alla pianificazione generale e attuativa, in
materia di  cave e di riordino usi civici e contratti
di livello

Ritenuto pertanto opportuno approvare il succitato “programma per l’individuazione degli ambiti nei
quali è possibile conferire contratti di collaborazione autonoma, ai sensi dell'art. 3, comma 55, della legge 24
dicembre 2007, n.244, come modificato dall'art.46, comma 2, del decreto legge 112/2008, convertito, con
modificazioni, nella legge 133/2008;

Visto l’art.42 del T.U., n.267 del 18/08/2000, in ordine alla competenza deliberante del presente
consesso;

Dato atto, relativamente alla deliberazione in oggetto, del parere reso ai sensi dell’art.49 del T.U.
18/08/2000, n.267, seguenti ed agli atti:
- parere favorevole del Segretario Comunale in ordine alla regolarità tecnica dell’atto, espresso in

data 14/04/2010;



Con voti N.12 favorevoli e N.3 astenuti (BRUNO Marco Maria – COERO BORGA Luciana
– FENOGLIO Egidio), espressi nelle forme di legge,

- D E L I B E R A -

1) di approvare il “programma per l’individuazione degli ambiti nei quali è possibile conferire incarichi di
studio, ricerca o consulenza, collaborazioni coordinate e continuative, e occasionali ex art.3, comma 55,
Legge 24 dicembre 2007, n.244”, come modificato dall'art.46, comma 2, del d.l. 112/2008, così come
sotto dettagliato:

AREE AMBITO NEL QUALE E’ POSSIBILE IL CONFERIMENTO D ELL’INCARICO E
TIPOLOGIA DELL’INCARICO DA CONFERIRE

Assicurazioni Incarichi di consulenza legale extragiudiziaria

Comunicazione istituzionale Incarichi di consulenza, studio e ricerca

Gestione risorse umane Incarichi di consulenza legale extragiudiziaria e
incarichi di consulenza in materia di formazione
e valutazione del personale

Archivio comunale Incarichi di collaborazione, consulenza, studio e
ricerca

Promozione culturale Incarichi di collaborazione consulenza, studio e
ricerca in materia di promozione culturale

SETTORE
AMMINISTRATIVO
AFFARI GENERALI

– ASSISTENZA –
SERVIZI

DEMOGRAFICI –
ELETTORALE –
PROTOCOLLO –

ARCHIVIO – URP -
ICI

Informatica Incarichi di collaborazione coordinata e
continuativa, occasionale di consulenza in
materia di informatica

SETTORE
VIGILANZA

Pianificazione commerciale Incarichi di collaborazione consulenza, studio e
ricerca in materia di pianificazione commerciale
e sviluppo delle attività produttive

SETTORE
ATTIVITA’/
TECNICO –

MANUTENTIVO -
SERVIZI ESTERNI –
TOPONOMASTICA

------------- -------------

Lavori pubblici Incarichi di collaborazione o consulenza correlati
alla progettazione e al collaudo di opere
pubbliche o in materia di procedimenti di
esproprio

SETTORE
CAVE – USI CIVICI –

PATRIMONIO –
DEMANIO –

PROTEZIONE
CIVILE - LAVORI

PUBBLICI

Tutela ambientale Collaborazioni coordinate e continuative, e
occasionali, incarichi di consulenza, studio e
ricerca su tematiche tutela/legale di tutela
dell’ambiente e del territorio – patrimonio: livelli
ed usi civici – tutela legale

SETTORE
FINANZIARIO E

TRIBUTI
(ESCLUSO ICI)

Tributi Incarichi di collaborazione o consulenza in
materia fiscale – procedure di accertamento e
liquidazione, assistenza o consulenza per
eventuali ricorsi in materia tributaria



Edilizia privata ed urbanistica Incarichi di   consulenza legale extragiudiziaria –
su pratiche di particolare complessità -
consulenza tecnica e/o legale su pratiche relative
a condono edilizio

SETTORE
URBANISTICA E

EDILIZIA

Pianificazione urbanistica ed estrattiva Incarichi di collaborazione consulenza, studio e
ricerca, collaborazione coordinata e continuativa
o occasionale in materie tecnica/legale connesse
alla pianificazione generale e attuativa, in
materia di  cave e di riordino usi civici e contratti
di livello

2) di disporre che l'eventuale attribuzione di incarichi di studio, ricerca e consulenza, sia disposto nel rispetto dei limiti,
condizioni e modalità previste dal Regolamento Comunale per l'affidamento di incarichi di studio, ricerca e
consulenza, approvato con deliberazione della giunta comunale n.84 del 08/04/2008;

Successivamente,

- IL CONSIGLIO COMUNALE-

Considerata l’urgenza di provvedere in merito,
Con voti N.12 favorevoli e N.3 astenuti (BRUNO Marco Maria – COERO BORGA Luciana –

FENOGLIO Egidio), espressi nelle forme di legge,

- D E L I B E R A  –

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134, 4° comma del T.U.
18/08/2000, n.267, stante la necessità di allegare la presente delibera al Bilancio di Previsione, da approvare
successivamente nella stessa seduta.

*******

P.E.



Il presente verbale viene firmato su ogni pagina, ai sensi degli artt. 29-34 dello Statuto Comunale, dal
Segretario Comunale e dal Presidente, presenti alla trattazione

IL SEGRETARIO COMUNALE
( Dott.ssa Silvia SALVAI)

IL PRESIDENTE
( Flavio MANAVELLA)

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Ai sensi dell’art.124 del D.Lgs.18/8/00, nr.267,  CERTIFICO che copia della presente deliberazione sarà
pubblicata in data odierna all ‘Albo Pretorio del Comune per

15 giorni consecutivi con decorrenza DAL 11/05/2010____ AL 25/05/2010____

Bagnolo Piemonte, li __11/05/2010__

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
( Dott.ssa Rinella BESSO)

Certifico altresì che durante il suddetto periodo di pubblicazione non è pervenuto  a questo ufficio alcun
reclamo od opposizione nei confronti della medesima.

Bagnolo Piemonte, li ______________
IL SEGRETARIO COMUNALE

( Dott.ssa Silvia SALVAI)

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(Art.134 comma 3 Decreto Leg.vo 18/8/2000 n.267)

Divenuta esecutiva in data _________________

Si certifica che la suestesa deliberazione, è stata pubblicata nelle forme di Legge all'Albo Pretorio del Comune
senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenze, per cui la
stessa E' DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi dell'art.134 comma 3 del Decreto Leg.vo 18/8/2000 n.267.

Bagnolo Piemonte, li _____________________
IL SEGRETARIO COMUNALE

( Dott.ssa Silvia SALVAI)

DESTINAZIONE INTERNA

� UFF.TECNICO

� UFF. CONTABILITA’

� UFF.SEGRETERIA

� UFF.PERSONALE/TRIBUTI

� ____________________

DESTINAZIONE ESTERNA

� PUBBLICAZIONE – PROT. N._6448________


