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COMUNE DI SAN BENEDETTO DEI MARSI
Provincia di L’Aquila

COPIA
DELIBERAZIONE  DEL 
CONSIGLIO COMUNALE

N. 26  del  28-11-2013

OGGETTO: APPROVAZIONE PROGRAMMA ANNUALE PER AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI DI COLLABORAZIONE ESTERNA DI CUI ALL'ART. 3, COMMA 55, LEGGE N. 244/2007 (LEGGE FINANZIARIA 2008).

L'anno  duemilatredici il giorno  ventotto del mese di novembre, alle ore 15:40, nella sede comunale;

Alla Prima convocazione in sessione Ordinaria, che è stata partecipata ai signori Consiglieri a norma di legge.

All’appello nominale risultano:

Avv. D'ORAZIO QUIRINO
Presente
RAGLIONE FRANCESCO
Presente
MASTRODICASA DANILO
Presente
DI GENOVA MARIA
Presente
DE ASCENTIS VALENTINO
Presente
RAGLIONE ERMINIA
Presente
DI CESARE PAOLO
Assente
CERASA FABRIZIO DOMENICO
Presente

ASSEGNATI  N. 8				 PRESENTI  N.     7
IN CARICA    N. 8				 ASSENTI    N.     1


Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE  ASSUNTA D'AGOSTINO

PRESIEDE l’assemblea il Sig.  FRANCESCO RAGLIONE nella sua qualità di Presidente del Consiglio Comunale
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE


Da lettura della proposta di deliberazione ed invita i consiglieri ad esprimersi in merito.



IL CONSIGLIO COMUNALE


VISTA la proposta di deliberazione avente ad oggetto: “Approvazione programma annuale per affidamento degli incarichi di collaborazione esterna di cui all’art. 3, comma 55, Legge n. 244/2007 (Legge Finanziaria 2008)” che allegata alla presente ne costituisce parte integrante e sostanziale;

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dai responsabili dei servizi competenti ai sensi dell’art. 49 del T.U.E.L. approvato con D. Lgs.vo  n. 267/2000;

CONSIDERATO che non ci sono interventi si passa alla votazione:
Presenti 7 – Votanti 6 – Astenuto 1 (Cerasa Fabrizio).

CON VOTI favorevoli  6, Contrari nessuno, legalmente espressi e verificati nei termini di legge e di regolamento;


D  E  L  I  B  E  R  A

DI APPROVARE la proposta di deliberazione avente ad oggetto: “Approvazione programma annuale per affidamento degli incarichi di collaborazione esterna di cui all’art. 3, comma 55, Legge n. 244/2007 (Legge Finanziaria 2008)” che allegata alla presente ne costituisce parte integrante e sostanziale;

In continuazione

Con voti favorevoli 6 – astenuti 1 (Cerasa Fabrizio) contrari 0, legalmente espressi e verificati nei termini di legge e di regolamento, 

D  E  L  I  B  E  R  A

DI RENDERE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4^ del D.Lgs. n. 267/2000.




.









Proposta di deliberazione da sottoporre al Consiglio Comunale


Oggetto: APPROVAZIONE PROGRAMMA ANNUALE PER AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI DI COLLABORAZIONE ESTERNA DI CUI ALL'ART. 3, COMMA 55, LEGGE N. 244/2007 (LEGGE FINANZIARIA 2008).

PREMESSO che l'art. 42, comma 2 lettera b), del D. Lgs. n. 267/2000 demanda al Consiglio Comunale, organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo, la competenza in materia di " programmi, relazioni previsionali e programmatiche, piani finanziari, programmi triennali ed elenco annuale dei lavori pubblici[...] ";

VISTO l'art. 3, comma 55 della L. n. 244/2007 (legge finanziaria 2008) che prevede, per l'affidamento degli incarichi di collaborazione esterna (consulenza, studio, ricerca, collaborazioni coordinate e continuative anche di tipo occasionale) la individuazione previsionale nell'ambito di un programma annuale approvato dal Consiglio Comunale;

CONSIDERATO  che:                                                    
	nel suddetto programma, il Consiglio Comunale è chiamato a specificare la tipologia e le materie per le quali si ritiene opportuno procedere all'affidamento di un incarico esterno e le relative priorità , fermo restando la facoltà di procedere a successive integrazioni in presenza di sopravvenute esigenze di tipo istituzionale correlate al raggiungimento degli obiettivi programmatici;

l'inserimento nel programma dell'incarico esterno, é necessario per dare avvio alla procedura di reclutamento e di accertamento di tutti i requisiti prescritti;
a norma dell'art. 3, comma 56, della L. n. 244/2007, i criteri per l'attivazione delle collaborazioni esterne, la procedura comparativa degli aspiranti ed il " tetto " di spesa annuo previsto, vengono disciplinati ad uno specifico Regolamento integrativo del Regolamento di Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
		
ATTESO che la Giunta Comunale, con Deliberazione n. 39 del 22/08/2008, dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi di legge, ha provveduto ad approvare detto Regolamento, stabilendo, oltre ai criteri e le procedure di affidamento degli incarichi, che il limite di spesa annuo destinato al finanziamento degli incarichi di collaborazione esterna venga determinato in sede di approvazione del bilancio di previsione;

 RITENUTO , pertanto, doversi provvedere ad approvare il programma per il conferimento degli incarichi di collaborazione esterna per l'anno 2013;

 VISTO  il D.Lgs. n. 267/2000;                                        

 VISTO  il D.Lgs. n. 165/2001;                                        

 VISTO il D. L. n. 223/2006, convertito, con modificazioni nella L. n. 248/2006;

 VISTE  le Leggi n. 296/2007 e n.244/2007;                            

 VISTO  lo Statuto ed i Regolamenti comunali vigenti;                 

 VISTI i favorevoli pareri espressi sulla proposta alla presente deliberazione di competenti Responsabili dei Servizi, a norma dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000,


PROPONE DI D E L I B E R A R E

 1. DI DARE ATTO, per l’anno 2013 non si prevede di conferire incarichi di collaborazione esterna;
 
2. DI RISERVARSI l'adozione di successivo ed ulteriore atto in presenza di sopravvenute ed eccezionali esigenze di tipo istituzionale non riconducibili ai contenuti professionali del personale in servizio presso il Comune.

PROPONE DI  D E L I B E R A R E 

 1. DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000.




	Pareri espressi per deliberazione di Consiglio Comunale avente ad oggetto: “APPROVAZIONE PROGRAMMA ANNUALE PER AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI DI COLLABORAZIONE ESTERNA DI CUI ALL'ART. 3, COMMA 55, LEGGE N. 244/2007 (LEGGE FINANZIARIA 2008).”. 



REGOLARITA’ TECNICA
Parere favorevole di regolarità tecnica espresso  ai sensi dell’art. 49 del D.lgs.vo n. 267/2000



Il Responsabile del Servizio
F.to (Dott.ssa MARIA DI GENOVA)



REGOLARITA’ CONTABILE

Parere favorevole di regolarità espresso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs.vo n.267/2000




Il Responsabile dei Servizi Finanziari
F.to (Dott.ssa MARIA DI GENOVA)




Letto, approvato e sottoscritto. 

IL PRESIDENTE
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to  FRANCESCO RAGLIONE
F.to  ASSUNTA D'AGOSTINO


Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione, in applicazione del D.Lgs. n. 267del 18.08.2000:

VIENE affissa all'Albo Pretorio Comunale e pubblicata sul sito web del Comune il giorno  05-12-2013_________________  per rimanervi per quindici giorni consecutivi (Art. 124, comma 1);


	
Dalla Residenza Comunale, li _______________
                                                                                       
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to  ASSUNTA D'AGOSTINO



	Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio, 

A T T E S T A

-	che la presente deliberazione, in applicazione del D.Lgs. n. 267/2000:

	diverrà esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs. 267/2000); 



Dalla Residenza Comunale, li _______________
                                                                                       
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to  ASSUNTA D'AGOSTINO


E’ copia conforme all’originale
Dalla Residenza Comunale, lì _______________
IL SEGRETARIO COMUNALE
 ASSUNTA D'AGOSTINO


