
COMUNE DI ROCCASTRADA   
 (Provincia di Grosseto)                         

COPIA

GIUNTA MUNICIPALE

DELIBERAZIONE N. 166  DEL 30/09/2008

OGGETTO: MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AL REGOLAMENTO RECANTE DISCIPLINA PER 
IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE, STUDIO, RICERCA E 
CONSULENZA AD ESPERTI ESTERNI ALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE.

L’anno duemilaotto, il giorno trenta del mese di Settembre alle ore 16:00 nel Palazzo Municipale, 
previa convocazione, si è riunita la Giunta Municipale.
Dei componenti Sigg.

MARRAS LEONARDO Sindaco Presente
BENNARDI ANDREA Assessore Assente
BIAGIONI MAURO Assessore Presente
FENILI ROBERTO Vice Sindaco Presente
GRECO CHIARA Assessore Presente
MEACCI CLAUDIO Assessore Presente
LIMATOLA FRANCESCO Assessore Presente

Essendo legale l’adunanza, assume la Presidenza il Sig. MARRAS LEONARDO nella sua qualità di 
Sindaco.
Partecipa e assiste il Segretario Generale, LA PORTA GIOVANNI

Pubblicata all’Albo Pretorio in copia integrale il 24/10/2008
per 15 giorni consecutivi

Lì _____________________                                                      IL SEGRETARIO GENERALE
F.to LA PORTA GIOVANNI

Pubblicata all’Albo Pretorio dal 24/10/2008
al                                         08/11/2008, per 15 giorni.

Lì _____________________                                                       IL SEGRETARIO GENERALE
LA PORTA GIOVANNI

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il                                                                 
ai sensi dell’art. 134 - 3° comma-D.Lgs. 18.08.2000 n.267.

Lì _____________________                                                        IL SEGRETARIO GENERALE
LA PORTA GIOVANNI



OGGETTO: MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AL REGOLAMENTO RECANTE DISCIPLINA PER 
IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE, STUDIO, RICERCA E 
CONSULENZA AD ESPERTI ESTERNI ALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO:
- che il dl n. 112 del 25 giugno 2008 (convertito con legge n. 131/2008), all'articolo 46, rubricato 
“Riduzione delle collaborazioni e consulenze nella pubblica amministrazione”, reca modifiche al 
quadro normativo per il conferimento di incarichi esterni; 
- che l'articolo 7, comma 6, del dlgs n. 165/2001, modificato dall'articolo 46, comma 1, del dl n. 
112/2008 (conv. con l. n. 113/2008), prevede che, 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, a esperti di 
particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti 
presupposti di legittimità: 
l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento 
all'amministrazione conferente, a obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare 
coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente; 
l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le 
risorse umane disponibili al suo interno; 
la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata; 
devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della 
collaborazione;

- che l'articolo 3, comma 55, della legge n. 244/2007, sostituito integralmente dall'articolo 46, 
comma 2, del dl n. 112/2008 (conv. con l. n. 113/2008), prevede 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 dlgs n. 267/2000;

DATO ATTO:
- che l'articolo 3, comma 56, della legge n. 244/2007, sostituito integralmente dall'articolo 46, 
comma 3, del d.l. 112/2008 (conv. con l. n. 113/2008), prevede che con il regolamento di cui 
all'articolo 89 del dlgs n. 267/2000 sono fissati, in conformità a quanto stabilito dalle disposizioni 
vigenti, i limiti, i criteri e le modalità per l'affidamento di incarichi di collaborazione autonoma, 
che si applicano a tutte le tipologie di prestazioni e che la violazione delle disposizioni 
regolamentari richiamate costituisce illecito disciplinare e determinare responsabilità erariale, 
mentre il limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione dovrà essere fissato 
nel bilancio di previsione; 

CONSIDERATO:
- che è possibile prescindere dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso 
di stipulazione di contratti d'opera per attività che debbano 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 maturata esperienza nel settore;

- che 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;



OGGETTO: MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AL REGOLAMENTO RECANTE DISCIPLINA PER 
IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE, STUDIO, RICERCA E 
CONSULENZA AD ESPERTI ESTERNI ALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

TENUTO CONTO:
- che con delibera consiliare n. 11 del 19/04/2008 è stato approvato il programma di incarichi di 
studio, di ricerca e di consulenze per l'anno 2008;

CONSIDERATO:
- che con delibera dell'organo esecutivo n. 152 del 09/09/2008 è stato approvato il regolamento 
per il conferimento di incarichi di collaborazione, studi, ricerca e consulenza ad esperti esterni 
all’amministrazione comunale;

- che è necessario, alla luce del mutato quadro normativo di riferimento, procedere alle 
opportune modifiche ed integrazioni al predetto regolamento;

VISTI:
- il vigente statuto comunale;
- il d.lgs 18 agosto 2000, n. 267;
- il d.lgs. 165/2001;
- il decreto legge n. 112/2008, conv. con l. 131/2008 ;

DATO ATTO che, ai sensi dell'articolo 49 del dlgs n. 267/2000, sono stati richiesti e 
formalmente acquisiti agli atti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile del 
presente atto, espressi dai responsabili dei servizi interessati;

DELIBERA

1) di approvare le modifiche e le integrazioni al regolamento per il conferimento di incarichi di 
collaborazione autonoma, di cui all'allegato elenco che costituisce parte integrale e sostanziale 
del presente provvedimento;

2) di prendere atto del testo modificato ed integrato del regolamento che integralmente si allega 
con il n. 2 al presente atto;

3) di provvedere alla trasmissione del presente atto alla sezione regionale di controllo della 
Corte dei conti, ai sensi dell'articolo 3, comma 57, della legge n. 244/2007;

4) di trasmettere copia del presente atto ai responsabili di settore dell'ente;

5) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, 
comma 4, del dlgs n. 267/2000. 



OGGETTO: MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AL REGOLAMENTO RECANTE DISCIPLINA PER 
IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE, STUDIO, RICERCA E 
CONSULENZA AD ESPERTI ESTERNI ALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE.

D.Lgs. 18.08.2000 n.267 art. 49

PARERI ISTRUTTORI SULLA SEGUENTE PROPOSTA

SETTORE : S. N.1-Segreteria

Parere Favorevole sotto il profilo Tecnico.

Lì 30/09/2008
IL FUNZIONARIO

F.to     VECCHIONI EZIO

IL PRESIDENTE PONE IN VOTAZIONE LA PRESENTE PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
CHE VIENE APPROVATA ALL’UNANIMITÀ.

LA PRESENTE DELIBERAZIONE È DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE CON 
SEPARATA ED UNANIME VOTAZIONE

Letto e sottoscritto :

IL PRESIDENTE                IL SEGRETARIO GENERALE
F.to MARRAS LEONARDO                F.to LA PORTA GIOVANNI

Per copia conforme all’originale, per uso amministrativo.

Lì 
IL SEGRETARIO GENERALE


