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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

N° Attribuito      DATA 

7 28/02/2018  
Seduta 

Pubblica 
Prima Convocazione 

Seduta Straordinaria 

Urgente 

 

 

OGGETTO: 
APPROVAZIONE PIANO ANNUALE DEGLI INCARICHI DI CONSULENZA - STUDI - RICERCA E 

COLLABORAZIONE. ANNO 2018 

 

 

L’anno 2018 addì 28 del mese di Febbraio, alle ore 18.45 nella sala delle adunanze. 

 

Previa l’osservanza di tutte le formalità previste dalla vigente legge vennero oggi convocati a seduta i 

componenti del Consiglio Comunale. 

 

All’appello risultano : 

n. ord. Cognome e nome Qualifica 
Presenti 

SI NO 

      

1  PISCHEDDA SERAFINO SINDACO X  

2  PISCHEDDA MICHELE Consigliere X  

3  PINTORE PATRIZIO Consigliere X  

4  MURGIA LUSSORIO Consigliere X  

5  GHISU IGOR Consigliere X  

6  FRONGIA PIETRO Consigliere X  

7  MANAI CLAUDIA CATERINA Consigliere X  

8  MEREU VALENTINA Consigliere X  

9  CANNAS ROBERTA Consigliere  X 

 Totale Presenti/Assenti 8 1 

 
Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione il Segretario Comunale, Dr. 

MATTEO MANCA, il quale provvede alla redazione del presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. PISCHEDDA SERAFINO - assume la presidenza e dichiara 

aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 

 



IL SINDACO-PRESIDENTE 
 

Illustra il punto all’o.d.g. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Vista la seguente proposta del Responsabile del Servizio Finanziario: 
 

Richiamati: 
- l’art. 42, comma 2, lettera b) T.U.E.L. 267/2000 che prevede che l’organo consigliare ha competenza in materia di 

programmi, relazioni previsionali e programmatiche, piani finanziari, programmi triennali e elenco annuale dei lavori 

pubblici, bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, rendiconto, piani territoriali ed urbanistici, programmi 

annuali e pluriennali per la loro attuazione, eventuali deroghe ad essi, pareri da rendere per dette materie; 

- l’art. 3, comma 55, della legge 244 del 24.12.2007 (Finanziaria 2008) stabilisce che l’affidamento da parte degli enti 

locali di incarichi di studio o di ricerca, ovvero di consulenze, a soggetti estranei all’amministrazione può avvenire solo 

nell’ambito di un programma approvato dall’organo consigliare, nell’ambito delle attribuzioni richiamate al 

precedente punto; 

- l’art. 6 comma 7, del D.L. n. 78/2010, convertito con L. n. 122/2010, che, al fine di valorizzare le professionalità 

interne alle P.A., ha stabilito che, a decorrere dal 2011, la spesa annuale per studi ed incarichi di consulenza sostenuta 

dalle amministrazioni pubbliche non possa essere superiore al 20% di quella sostenuta nell’esercizio finanziario del 

2009;  

- l’art. 1 , comma 5, del D.L. n. 101/2013 che stabilisce che la spesa annua per studi ed incarichi di consulenza, inclusa 

quella relativa a studi e incarichi di consulenza conferiti a pubblici dipendenti, non può essere superiore al 90 per 

cento del limite di spesa per l’anno 2013, così come determinato dall’applicazione della disposizione di cui al comma 7 

dell’art. 6 del D.L. n. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;  

 

Atteso che le fattispecie “studi e consulenze” sono riconducibili alla categoria del contratto di lavoro autonomo, 

disciplinato dall’art. 7, comma 6, del D.Lgs. n. 165/2001, pur non esaurendone il contenuto;  

 

Tenuto conto: 

- che alcuni degli obiettivi del Comune potrebbero essere realizzati attraverso il conferimento di incarichi esterni, tra i 

quali: 

1. incarichi di studio per l’elaborazione di piani e progetti particolarmente complessi per i quali è necessario possedere 

specifiche competenze e abilità, non possedute dal personale dipendente del Comune;  

2. di collaborazioni per acquisizione di professionalità di particolare e comprovata specializzazione universitaria, in 

assenza di figure professionali idonee all’interno della dotazione organica;  

 

Rilevato che il ricorso all’affidamento di incarichi esterni, ai sensi del D.Lgs.n. 165/2001, art. 7 comma 6,  deve essere 

giustificato da diversi fattori ed in particolare da: 

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;  

b) l’amministrazione deve aver 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;  

 

Considerato che:  

- il documento di programmazione definito annualmente dall’amministrazione in applicazione di quanto previsto dal 

citato art. 3, comma 55, deve includere una ricognizione della generalità degli incarichi da attribuire con contratti (ivi 

compresi tutti i contratti di lavoro autonomo di cui all’art. 2222 cc, nonché i contratti di prestazione d’opera 

intellettuale ai sensi degli artt. 2229-2238 cc) restando esclusi unicamente gli incarichi legali relativi al patrocinio ed 

alla rappresentanza in giudizio dell’Ente e gli incarichi professionali attinenti ai servizi di architettura ed ingegneria, in 

quanto trovano una propria disciplina espressa nel D.lgs. n. 163/06 (Codice dei Contratti);  

 

Rilevato che in un parere della Corte dei Conti si specifica che, dalla composizione della spesa per studi e consulenze, 

debbano escludersi gli oneri coperti mediante finanziamenti aggiuntivi e specifici trasferiti da altri soggetti pubblici o 

privati, con al conseguenza che le spese per studi e consulenze alimentate con risorse provenienti da enti pubblici o 



privati estranei all’ente affidatario, non debbono computarsi nell’ambito del tetti di cui all’art. 6, comma 7, del D.L. n. 

78/2010;  

 

Dato atto: 
- che l’affidamento dei suddetti incarichi avverrà nel rispetto delle disposizioni di apposito regolamento e/o criteri i 

quali andranno stabiliti alla luce dei recenti pareri della Corte dei Conti; 

-che, per l’esercizio finanziario 2018, che il tetto della spesa per studi e incarichi di consulenza, inclusa quella relativa a 

studi e incarichi di consulenza conferiti a pubblici dipendenti, non può essere superiore al 90% del limite di spesa per 

l’anno 2013, così come determinato dall’art. 6, comma 7, del D.L. n. 78/2010, che il suddetto limite non trova 

applicazione per gli incarichi coperti mediante finanziamenti aggiuntivi e specifici trasferiti da altri soggetti pubblici o 

privati; 

- che la spesa per le collaborazioni coordinate e continuative non può superare insieme alle altre prestazioni di lavoro 

subordinato a tempo determinato e di lavoro flessibile il 50% della spesa sostenuta nell’anno 2009 per le stesse 

finalità; 

 

Visti: 
- il vigente Statuto; 

- il vigente regolamento di contabilità; 

- il D.Lgs 18.8.2000 n.267; 

 

Visto il parere favorevole del responsabile del servizio economico finanziario per la regolarità tecnica e contabile 

espresso sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 ed inserito 

all’originale del presente atto;  

 

Il Sindaco, considerato che non vi sono interventi, mette ai voti la proposta di deliberazione in oggetto, con votazione 

in forma palese per alzata di mano avente il seguente esito: UNANIMITÀ 
 

D E L I B E R A 

 

DI PRENDERE ATTO ed accettare la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale, nonché motivazione del 

dispositivo del presente atto. 

 

DI APPROVARE, ai sensi del disposto dell’art 3 c. 55 della legge n 244 del 24.12.2007 finanziaria 2008, l’allegato 

programma per l’affidamento di incarichi esterni anno 2018, che deve comprendere la seguente indicazione per 

l’affidamento: 

1. incarichi di studio per l’elaborazione di piani e progetti particolarmente complessi per i quali è necessario possedere 

specifiche competenze e abilità;  

2. di collaborazioni per acquisizione di professionalità di particolare e comprovata specializzazione universitaria, in 

assenza di figure professionali idonee all’interno della dotazione organica;  

 

DI DARE ATTO che l’affidamento dei suddetti incarichi avverrà nel rispetto delle disposizioni di apposito Regolamento 

e/o criteri che dovranno, tra l’altro, essere aggiornati per adeguarli ai più recenti orientamenti espressi della Corte dei 

Conti;  

 

DI DARE ATTO che il limite posto al precedente punto non opera in caso di progetti il cui finanziamento è coperto da 

contributi erogati al Comune e da enti terzi; 

 

DI DARE ATTO che la spesa per l’attivazione del programma è subordinata allo stanziamento delle relative risorse nel 

bilancio di previsione. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Su proposta del Sindaco, stante l’urgenza di dar corso agli altri adempimenti di competenza, 

 

DICHIARA 
 



Di esprimere, con separata votazione espressa in forma palese per alzata di mano avente il seguente esito: 

UNANIMITÀ, ai sensi del quarto comma, dell’art. 134 del decreto legislativo n. 267/2000, la presente deliberazione 

immediatamente eseguibile. 

 

 



COMUNE DI FORDONGIANUS

Pareri
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2018

SERVIZI FINANZIARI

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

27/02/2018

Ufficio Proponente (SERVIZI FINANZIARI)

Data

Parere Favorevole

Angelo MURA

Parere Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del

18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

27/02/2018

SERVIZI FINANZIARI

Data

Parere Favorevole

Angelo MURA

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del

18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:



LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO 

 

 IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE  

 PISCHEDDA SERAFINO Dr. MATTEO MANCA  

 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (Art. 124 D.lgs. 267/2000) 

 

Il sottoscritto, responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale,  

A T T E S T A 

- che la presente deliberazione è stata pubblicata il 05/03/2018, per rimanervi per 15 giorni consecutivi, nel sito web 

istituzionale di questo Ente, come previsto dall’articolo 32, comma 1, della legge 18/06/2009 n° 69; 

- che la medesima è stata trasmessa in data odierna in copia ai capigruppo consiliari, ai sensi dell’art. 125, 1° comma,  

del decreto legislativo 18/08/2000 n° 267. 

Fordongianus, _____________________ IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 Giovanni Carta 

 
 

 

 

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 

A T T E S T A 

 

 - che la presente deliberazione, è divenuta esecutiva dalla data della sua adozione per essere stata la stessa dichiarata  

immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, D.lgs. 267/2000; 

 

Fordongianus, _____________________ IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 Giovanni Carta 

 

 

 
 

 


