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COMUNE DI CORLETO PERTICARA 
Provincia di Potenza 

                                                                                                                             

 

 

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE  

 
 

N.  27 
 

Reg 

Oggetto: 

Conferimento di incarico di collaborazione autonoma, 
rettifica delibera n. 3/2013   
Provvedimenti.           

del 28/03/2013 

 

 
****************************** 

 
 L’anno duemilatredici il giorno ventotto del mese di marzo alle ore 12.00 nella sala delle 
adunanze del Comune suddetto, convocata verbalmente, la Giunta Comunale si è riunita con la 
presenza dei Signori: 

Presente/Assente 

  1 VICINO Rosaria - Sindaco Presente 

  2 GENOVESE Giambattista - Vice Sindaco Presente 

  3 CALANDRIELLO Michele - Assessore Presente 

  4 PERILLO Nicola - Assessore Presente 

  5 ROBILOTTA Rocchina - Assessore Presente 

  6 VICINO Luca Rocco - Assessore Presente 

  

Totale Presenti 6 

Totale Assenti 0 

      

e con l’assistenza del segretario Comunale Dott. Vincenzo Petrocelli. 

Il   Sindaco/Presidente , constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta 

ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopracitato. 

 

 La giunta 

Premesso  

 che  sulla proposta della presente deliberazione , ha espresso parere favorevole  

[ ] il responsabile del servizio interessato , (art. 49 , c. 1 del T.U. n. 267/2000) , per quanto     

concerne la regolarità tecnica; 

[ ] che non si acquisisce il parere in ordine alla regolarità contabile – ai sensi del citato art. 49 del 

D.Lgs. n° 267/2000 - in quanto il presente atto non comporta impegno di spesa o diminuzione 

d'entrata; 
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Vista la delibera di giunta comunale n. 39 del 11 febbraio 1999 e s.m.i. con la quale è stato approvato 

l’organigramma del Comune ;  

 

Viste e richiamate le precedenti deliberazioni di giunta comunale con le quali si emanavano direttive in 

merito al conferimento di un incarico di collaborazione autonoma nelle seguenti materie: 

 finanza agevolata alle imprese ed agli enti pubblici, in particolare consulenze alle pubbliche 

amministrazioni locali nei settori di impresa, dei giovani, della cultura e dell’istruzione; 

 attività di informazione e divulgazione sulle opportunità di sviluppo d’impresa e sulle opportunità 

di agevolazioni finanziarie alle imprese con relativa progettazione (l. 215/92, Misure del POR 

Basilicata, e del P.O. Val D’Agri). In particolare, attività di informazione e consulenza su incentivi 

in conto interessi ed in conto capitale in funzione di Misure e bandi relativi a leggi regionali, 

nazionali e comunitari e inoltre consulenza sulla opportunità di fare impresa ai “Giovani 

Imprenditori” attraverso le leggi sull’Imprenditoria Giovanile di Sviluppo Italia; 

 attività di consulenza alle Amministrazioni locali per ricerche, organizzazioni, candidature per 

bandi ed avvisi pubblici e richieste di finanziamento. 

 attività di consulenza in materia di politiche giovanili, attività di orientamento per iscrizioni 

universitarie, offerte di lavoro in collaborazione con le agenzie di lavoro interinale, divulgazioni di 

notizie su bandi e concorsi a scadenza; 

Atteso che la  normativa  di riferimento degli incarichi di studio, ricerca e consulenza trova la sua fonte 

nell’art. 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, integrato dall’art. 32 del decreto-

legge 4 luglio 2006 n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 e dall’art. 3, comma 76 della 

legge 24 dicembre 2007 n. 244 e modificato dall’articolo 46 del decreto legge n. 112/2008, convertito 

dalla legge n. 133/2008 e dall’art.22, comma  2, legge n. 69 del 2009, poi dall'articolo 17, comma 27, 

legge n. 102 del 2009 e s.m.e i.) che così recita: “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, 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 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.  

Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti di 

collaborazione di natura occasionale o coordinata e continuativa per attività che debbano essere svolte da 

professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo dei mestieri 

artigianali o dell’attività informatica nonché a supporto dell’attività didattica e di ricerca, per i servizi di orientamento, 

compreso il collocamento, e di certificazione dei contratti di lavoro di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, 

n. 276, purché con oneri esterni non a carico del bilancio, ferma restando la necessità di accertare la maturata 

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 il 

dirigente che ha stipulato i contratti… 
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Atteso, altresì, che per gli enti locali si fa riferimento anche all’art. 110, comma 6, del D.Lgs 

18/08/2000, n. 267 – Tuel che così recita: “Per obiettivi determinati e con convenzioni a termine, il regolamento 

può prevedere collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità”. Inoltre, il comma 55, come sostituito 

dall’art. 46, commi 2 e 3, del decreto legge 112/2008, come convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, 

n. 133, 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’art. 42, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267”.  

Atteso che in dotazione organica non vi sono specifiche professionalità in merito alle sue esposte 

materie; 

Vista il decreto legge 6 luglio 2012 n. 95, come modificato a seguito dell’approvazione della legge di 

conversione 7 agosto 2012 n. 135 (“Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con 

invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore 

bancario”. 

Ritenuto, pertanto, che sussistono le condizioni previste dalla normativa sopra citata per l’affidamento 

all’esterno di un incarico di consulenza di carattere intersettoriale, ossia interessante i diversi settori 

secondo cui è organizzata la struttura tecnico-amministrativa di questo Ente ; 

Vista e richiamata la deliberazione di giunta comunale n. 71 del 19.8.2008 e la delibera n. 62 del 

20.5.2010, con le quali è stato rispettivamente approvato e modificato il regolamento per incarichi di 

collaborazione, studio, ricerca e consulenza a soggetti estranei alla dotazione; 

Visto l’art. 6 comma 6 del predetto regolamento che prevede l’affidamento di incarichi di consulenza 

anche direttamente per importi inferiori ad € 15.000,00; 

Vista la propria Delibera Giunta n.3 dell’8/01/2013 avente per oggetto “Conferimento di incarico di 

collaborazione autonoma. Provvedimenti” e  rilevata l’esigenza di procedere alla sua rettifica;   

Con voti unanimi e palesi  

delibera 

1. La premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, costituente atto di 

indirizzo; 

 

2. Di rettificare la propria delibera n. 3 dell’08/01/2013,  tenendo conto che il compenso   

determinato,  per le finalità in questione nel corrente anno sia pari a quello già determinato  allo 

stesso titolo per il precedente esercizio finanziario 2012; 

 

3. di autorizzare il responsabile del servizio competente per materia, arch. Michele SCHIAVELLO, al 

seguito del presente atto; 

                                       

4. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ex art. 134 comma 4 del D.lgs 

n.267/2000. 
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Letto , confermato e sottoscritto  

    

            Il  Presidente          Il Segretario   

 f.to  VICINO Rosaria                                                             f.to Vincenzo Petrocelli 

 

 

Certificato di pubblicazione NR.       

 

 Copia della presente deliberazione è pubblicata all'albo pretorio di questo Comune dal  

04/04/2013 e  vi rimarrà pubblicata per 15 (quindici) giorni consecutivi fino  al 19/04/2013 ai 

sensi dell'art. 124, primo comma, del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000. 

Il responsabile del servizio  

f.to  _________________ 

 

 

Il responsabile del servizio    

visti gli atti di ufficio 

Attesta 

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 28-mar-2013 

[  ] perchè dichiarata immediatamente eseguibile ( art. 134 c. 4 ,  D.lgs. n. 267/2000 ) ; 

[  ] perché decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione ( art. 134 c. 3 D.lgs. n. 267/2000 ) 

  

Addì, 28-mar-2013                          

Il  responsabile del servizio 

f.to 

  

E’ copia conforme all’originale e si rilascia per uso consentito dalla legge 

 

Dalla residenza municipale, lì 04/04/2013      

 Il responsabile del servizio 

 

 


