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COMUNE DI VERGIATE 
(Provincia di Varese) 

 

 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

N. 11 DEL 29/04/2013 

 
OGGETTO: APPROVAZIONE PROGRAMMA ANNUALE PER L'AFFIDAMENTO 

DEGLI INCARICHI DI COLLABORAZIONE AUTONOMA - ANNO 2013 

 

 

L’anno 2013, addì 29 del mese di Aprile alle ore 21.00, presso la Sala Consiliare Comunale, previa 

notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio 

Comunale in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione. 

I consiglieri presenti risultano dal seguente prospetto: 

    

N. Nominativo Presenza 

1 LEORATO Maurizio SI 

2 PACCINI Cristina SI 

3 PARRINO Daniele SI 

4 PASTORELLO Ivan Riccardo SI 

5 GENTILE Stefania SI 

6 DELLA FERRERA Gisella AG 

7 POROTTI Massimiliano SI 

8 TAMBORINI Giampietro SI 

9 CREPALDI Luca SI 

10 MAFFIOLI Alessandro SI 

11 BUSO Maurizio AG 

12 VIGANO' Maurizio SI 

13 BASSI Beatrice AG 

 

 

Partecipa il Vice Segretario comunale Dott.ssa Cristina FONTANA  

Risulta presente l’Assessore esterno sig. Giuseppe Intrieri 

Il Consigliere TAMBORINI Giampietro, assunta la Presidenza e constatata la legalità 

dell’adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata all’ordine 

del giorno :  

  

 



OGGETTO: APPROVAZIONE PROGRAMMA ANNUALE PER L'AFFIDAMENTO DEGLI 
INCARICHI DI COLLABORAZIONE AUTONOMA - ANNO 2013 

 
Il VicePresidente del Consiglio Comunale, dott. Giampietro Tamborini, cede la parola alla 
responsabile dell’Area Amministrativa, dott.ssa Cristina Fontana, la quale esemplifica i 
contenuti dell’argomento all’ordine del giorno. 
Le vigenti disposizioni di legge prevedono che le amministrazioni annualmente predispongano una 
programmazione rispetto agli incarichi di collaborazione autonoma che potranno essere affidati nel corso 
dell’anno. 

Il programma oggetto di approvazione in realtà riguarda anche altre tipologie di incarichi, 
non solo collaborazioni coordinate e continuative ma anche  prestazioni di servizio 
correlate a specifici progetti ed iniziative o consulenze che potrebbero rendersi  
necessarie alle  diverse aree dell’ente.  
La dott.ssa Fontana precisa che il limite massimo della spesa per incarichi di 
collaborazione per il 2013, nel rispetto dell’art. 6, comma 7, della legge 122/2010,  non 
potrà essere superiore a €. 1.906,00 pari al 20% della spesa sostenuta nell’anno 2009.  
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Premesso  che: 

1) la Legge 24 dicembre 2007 n. 244 “Disposizioni per la formazione del bilancio 
annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)” , all’art. 3 comma 55,  
dispone : 
«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» 

2) l’art. 42, comma 2, lett. b) del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo 
unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” attribuisce al  Consiglio 
Comunale  la 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;  

 
Considerato che 

si può indicativamente rilevare l’esigenza di procedere all'affidamento di incarichi di 
collaborazione autonoma per il raggiungimento degli obiettivi gestionali previsti nel 
Piano Esecutivo di  Gestione – anno 2013, per le seguenti motivazioni: 

1) necessità di conseguire la realizzazione di obiettivi particolarmente  
complessi, per i quali si renda opportuno acquisire dall’esterno le necessarie  
competenze;  

2) necessità di compiere attività di studio o verifiche di fattibilità relative a  
procedure complesse e caratterizzate da una forte connotazione 
specialistica che comportano, anche per tale motivazione, la necessità di 
acquisizione di competenze  esterne;  

3) impossibilità di utilizzare il personale disponibile in forza all’ente, da  valutare 
caso per caso  

4) constatazione della impossibilità di compiere attività e realizzare progetti  
specifici, legati ad esigenze di carattere straordinario, non altrimenti  
realizzabili attraverso il ricorso a risorse umane interne se non con un 
documentato  e riscontrabile effetto negativo per l’ente;  

 
Richiamato il vigente “Regolamento per il conferimento di incarichi esterni” approvato con 
deliberazione della Giunta comunale n. 34 del   28/04/2008, così come    modificato con 



deliberazioni Giunta Comunale n. 97 del 22/12/2008 e n.65 del 12/07/2010, il quale 
disciplina i limiti, i criteri e le modalità per il conferimento  degli incarichi in oggetto; 
 
Visto il parere favorevole espresso, ai sensi dell’art. 49 D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, dal  
Responsabile dell’Area Amministrativa  in merito alla regolarità tecnica del presente 
provvedimento; 
 
Vita l’attestazione da parte del Responsabile dei servizi finanziari in merito all’assenza del 
parere di regolarità contabile (art.5 del vigente Regolamento dei controlli interni); 
 
Con voti unanimi favorevoli espressi palesemente per alzata di mano dai n.10 Consiglieri 
presenti e votanti 
 

D E L I B E R A 
 
1) Di approvare il seguente elenco  riportante l’indicazione degli incarichi di 

collaborazione autonoma, che le  diverse Aree dell’Amministrazione, nel corso del 
2013, potranno porre in essere per il raggiungimento degli obiettivi gestionali presenti 
nel Piano Esecutivo di Gestione - anno 2013: 

 

AREA TIPOLOGIA 

DI INCARICO 

 

OGGETTO 

DELL’INCARICO  

PERIODO 

AMMINISTRATIVA Collaborazione 
 

Responsabile redazione 
periodico “Vergiate” 

2013 

SOCIO-EDUCATIVO 

CULTURALE 

Prestazione Prestazioni culturali, 
educative, di anima-
zione e socio-
psicologiche correlate a 
specifici progetti ed 
iniziative sul territorio, 
anche in collaborazione 
con le scuole 

2013 

 Prestazioni Prestazioni relative al 
controllo qualità del 
servizio di refezione 
scolastica 

2013 

AREA FINANZIARIA Prestazione Servizio aggiornamento 
dell’inventario dei beni 
comunali 

2013 

AREA ASSETTO ED 

USO DEL TERRITORIO 

Consulenza Pareri legali in ordine a 
problematiche giuridiche 
in materia di Lavori 
Pubblici, Edilizia, Urba-
nistica, Ambiente 

2013 

 Prestazione Prestazioni professionali 
per l’ottenimento dei 
Certificati di Preven-
zione Incendi e nulla 
osta Commissione Pro-
vinciale Vigilanza Pub-
blico Spettacolo 

2013 

 Prestazione Funzione di respon-
sabile del servizio di 

2013 



prevenzione e prote-
zione 

 Prestazione Incarichi per studi, 
consulenze per predi-
sposizione Piano di 
Governo del Territorio,  
studi e piani collegati 

2013 

 Prestazione Compilazione statistica 
provinciale e modello 
unico di dichiarazione 
ambientale rifiuti (MUD 

2013 

TRASVERSALE 

A TUTTE LE AREE 

Consulenza Pareri in ordine alle 
attività legali su aspetti 
di  urbanistica, lavori 
pubblici, attività econo-
miche, servizi sociali, 
polizia locale, gestione 
economica 

2013 

 
 

 
1) Di dare atto che l’affidamento dei suddetti incarichi avverrà nel rispetto delle 

disposizioni previste  dal vigente “Regolamento per il conferimento degli incarichi 
esterni” citato in premessa; 

 
 
2) Di dare atto altresì che il limite massimo della spesa annua per incarichi di 

collaborazione non potrà essere superiore al 20% di quella sostenuta nell’anno 2009, 
in ottemperanza all’art.6, comma 7, della Legge n.122/2010. 

 
 
Successivamente 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Procedutosi ad ulteriore votazione circa la dichiarazione di immediata eseguibilità del 
provvedimento; 
 
Con voti  unanimi favorevoli espressi palesemente per alzata di mano dai n.10 consiglieri 
presenti e votanti 
 

DELIBERA 
 
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 134, 4° comma, del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali 
approvato con D.lgs n.267/2000.  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

SEDUTA DI CONSIGLIO COMUNALE 

 

 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE PROGRAMMA ANNUALE PER L'AFFIDAMENTO DEGLI 

INCARICHI DI COLLABORAZIONE AUTONOMA - ANNO 2013 
 
 
Vista la proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi dell’art.49, comma 1, del T.U.E.L. 
approvato con decreto legislativo n. 267 del 18/08/2000 recante: “Testo unico delle leggi 

sull’ordinamento degli Enti Locali”, parere favorevole in ordine alla sola regolarità tecnica, 
essendo conforme alle norme ed alle regole tecniche inerenti la materia. 
 
 
Vergiate, 18 aprile 2013 
 
 

Il responsabile 
Area N.1 : Amministrativo 

               Fontana Dott.ssa Cristina 
 
 
 
 
ATTESTAZIONE 
 
Parere di regolarità contabile non richiesto per assenza dei presupposti di legge. 
 
Vergiate, lì 18 aprile 2013 
 
 
             Il Responsabile 
        Area n.2 – Finanziaria Contabile 
            Francese Alfonso
 



Letto, approvato e sottoscritto. 

 

IL PRESIDENTE 

F.to TAMBORINI Giampietro 

 

 IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Dott.ssa Cristina FONTANA 

 

 

________________________________________________________________________________ 

 

CERTIFICATO DI INIZIATA PUBBLICAZIONE 

 

Il sottoscritto Vice Segretario comunale certifica che la pubblicazione della presente deliberazione 

verrà iniziata il giorno 07/06/2013 ai sensi e per gli effetti del 1°comma dell’art.124 del T.U.E.L. 

approvato con D.lgs.n.267 del 18/08/2000. 

 

Vergiate, 07/06/2013 
  

  IL VICE SEGRETARIO COMUNALE  

F.to Dott.ssa Cristina FONTANA 

 

  

         

 

E’ copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo. 

Vergiate, 07/06/2013 

 

  IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 

Dott.ssa Cristina FONTANA 

 

__________________________ 

 

________________________________________________________________________________

          

 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

 

La presente deliberazione diventerà esecutiva il 17/06/2013 per decorrenza dei termini di cui al 3° 

comma dell’art. 134 del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000. 

 

  IL VICE SEGRETARIO COMUNALE  

F.to Dott.ssa Cristina FONTANA 

 

 

 


