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   COMUNE DI PARTANNA
   PROVINCIA REGIONALE DI TRAPANI
Città d’Arte e Turistica


Copia di Deliberazione del Consiglio Comunale

N. 25             del   22-04-2016

OGGETTO:
Approvazione programma di incarichi di studio, ricerca, consulenze e collaborazioni per l'anno 2016.

L'anno  duemilasedici del giorno  ventidue del mese di aprile alle ore 19:16 e seguenti, nella solita sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto:
Alla Seconda convocazione in sessione Ordinaria, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all’appello nominale:
 CANGEMI MASSIMO
P
CAMPISI MARIA ANNA
P
LO PIANO RAMETTA GIOVANNI
P
GIANNONE MARIA LUISA
P
BIUNDO VITA
P
VARVARO ANNA MARIA
P
LIBECCIO GIUSEPPE
P
BEVINETTO SALVATORE
P
Aiello Giuseppe
P
GENCO GIOVANNA
P
CARACCI ROCCO
P
DE BENEDETTI ANNA MARIA
P
CLEMENZA NICOLA
P
SANFILIPPO ROSALBA
A
CANNIA FRANCESCO
P
CAMMARATA BENEDETTA
P
CORRENTE GIANNETTO SANTO
P
BENINATI RAFFAELE
P
LEONE LIBERO
P
DRAGO IGNACIO
P

In carica n.20

Risultano presenti n.  19 e assenti n.   1.

Fra gli assenti sono giustificati (Art. 173 O.R.EE.LL.) i signori Consiglieri:

_______________________________________________________________________________


Presiede il Sig. CANGEMI MASSIMO, nella sua qualità di PRESIDENTE DEL CONSIGLIO.

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE, Nastasi Doriana, la seduta è Pubblica

Nominati scrutatori i Signori:

GIANNONE MARIA LUISA
DE BENEDETTI ANNA MARIA
 
Essendo presente il numero legale, il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto regolarmente iscritto all’ordine del giorno 
Punto n. 7 ad oggetto: Approvazione programma di incarichi di studio, ricerca, consulenze e collaborazioni per l'anno 2016.

Il Presidente invita il Presidente della I Commissione consiliare a relazionare sui lavori della svolti dalla Commissione.
Il Consigliere Genco provvede a relazionare sul lavoro svolto dalla I Commissione Consiliare, comunicando che la commissione si è espressa, unanimemente favorevole ad approvare la proposta .
A questo punto il Presidente del Consiglio mette in votazione l’approvazione della proposta ottenendo il seguente risultato: Voto unanime dei 19 consiglieri presenti e votanti;
Quindi mette ai voti l’immediata esecutività ottenendo il seguente risultato: Voto unanime dei 19 consiglieri presenti e votanti.


Allegato “A”
Richiamati:
L’art. 32, comma 2 lett. b), della legge n. 142 dell’otto giugno 1990, così come recepita in Sicilia dall’art. 1 della legge regionale n. 48/1991 che prevede che l’organo consiliare 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, conti consuntivi, 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 n. 244 del 27/12/2007 (Finanziaria 2008) che stabilisce che l’affidamento da parte degli enti locali di incarichi di studio, di ricerca, di consulenze ovvero di collaborazione a soggetti estranei all’amministrazione può avvenire solo nell’ambito di un programma approvato dall’organo consiliare, nell’ambito delle attribuzioni richiamate al precedente punto;
L’art. 46 del D.L. 112/2008, convertito in legge, con modifiche, dall’art. 1 della L. 133/2008;
Considerato che, nelle more dell’approvazione del Bilancio di Previsione 2016 e della relazione previsionale e programmatica 2016-2018, documenti ai quali verrà allegato il presente provvedimento di programmazione, è necessario delineare appunto una specificazione della finalità che si intende perseguire e delle risorse umane e strumentali ad esso destinate, in linea di coerenza con le attività dei vari settori dell’Amministrazione comunale che troveranno sede di formale programmazione ed in tal senso esplicazione dei necessari stanziamenti contabili all’interno degli atti sopra indicati;
Che, tenuto conto degli obiettivi gestionali che, in linea con le previsioni del Bilancio Preventivo e della Relazione previsionale e programmatica, troveranno sviluppo di pianificazione operativa all’interno del Piano Esecutivo di Gestione, si può indicativamente rilevare l’esigenza di procedere all’affidamento di incarichi di studio, di ricerca e di consulenza, giustificato da diversi elementi:
Viste le note prot. n. 7455 del 23.03.2016 a firma del responsabile dell’Area II, prot. n. 4568 del 24.02.2016 a firma del responsabile dell’Area I, prot. n. 9372 del 27.04.2015 a firma del responsabile dell’Area IV, prot. n. 4596 del 24.02.2016 a firma del responsabile dell’area III;
Dato atto che i servizi legali qualora si rendesse necessario potranno ricorrere alla richiesta di consulenze tecniche di parte correlate a procedure stragiudiziali di richieste di risarcimento danni;
Richiamato l’art. 6, comma 7, del D.L. n. 78/2010, convertito nella legge n. 122/2010 il quale recita che ……… a decorrere dall'anno 2011 la spesa annua per studi ed incarichi di consulenza, inclusa quella relativa a studi ed incarichi di consulenza conferiti a pubblici dipendenti, sostenuta dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, escluse le università, gli enti e le fondazioni di ricerca e gli organismi equiparati nonché gli incarichi di studio e consulenza connessi ai processi di privatizzazione e alla regolamentazione del settore finanziario, non può essere superiore al 20 per cento di quella sostenuta nell'anno 2009. L'affidamento di incarichi in assenza dei presupposti di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale……...
Atteso che nel corso dell’anno 2009 sono stati conferiti incarichi rientranti nella tipologia interessata per un ammontare di € 22.119,60, derivanti da incarico di consulenza giusta comunicazione effettuata dal responsabile del IV settore con nota prot. N. 14188 del 10.06.2011 per un importo di € 21.000,00, incarico di consulenza legale conferito con deliberazione di giunta municipale n. 2 del 15.01.2009 all’Avv. Lentini per un importo di € 795,60, incarico di consulenza medico legale in ambito stragiudiziario conferito con deliberazione di giunta municipale n. 239 del 02.10.2009 alla dottoressa Rosaria Caradonna  per un importo di € 324,00, ne deriva che il 20% della spesa sostenuta nel corso dell’anno 2009 ammonta ad € 4.424,00, così come determinato nel piano annuale dell’anno 2013, giusta deliberazione di Consiglio Comunale n 67 del 30.08.2013;
RICHIAMATO l’art. 1, comma 5, del D.L. 31 agosto 2013 n. 101, convertito in legge n. 125/2013, che così recita “ La spesa annua per studi e incarichi di consulenza, inclusa quella relativa a studi e incarichi di consulenza conferiti a pubblici dipendenti, sostenuta dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché dalle autorità indipendenti e dalla Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), escluse le università, gli enti e le fondazioni di ricerca e gli organismi equiparati, nonché gli istituti culturali e gli incarichi di studio e consulenza connessi ai processi di privatizzazione e alla regolamentazione del settore finanziario, non può essere superiore, per l'anno 2014, all'80 per cento del limite di spesa per l'anno 2013 e, per l'anno 2015, al 75 per cento dell'anno 2014 così come determinato dall'applicazione della disposizione di cui al comma 7 dell'articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122………”
ATTESO che:
	nel corso dell’anno 2014 la spesa annua per studi e incarichi di consulenza, inclusa quella relativa a studi e incarichi di consulenza conferiti a pubblici dipendenti è stata determinata in € 3.539,20, giusta deliberazione di consiglio comunale n. 29 del 23.04.2014;

nel corso dell’anno 2015 la spesa annua per studi e incarichi di consulenza, inclusa quella relativa a studi e incarichi di consulenza conferiti a pubblici dipendenti è stata determinata in € 2.654,40, giusta deliberazione di consiglio comunale n. n. 56 del 10.07.2015;
Richiamato l’art. 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010, convertito nella legge n. 122/2010, che in seguito alle modifiche ed integrazioni operate dall’art. 4, comma 102, lett. b) della L. 183/2011 si applica con decorrenza 01.01.2012, dall'art. 4-ter, comma 12, D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 aprile 2012, n. 44 e, successivamente, dall’ art. 9, comma 12, D.L. 28 giugno 2013, n. 76 anche agli enti locali, così recitante“A decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, incluse le Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, gli enti pubblici non economici, le università e gli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura fermo quanto previsto dagli articoli 7, comma 6, e 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. Per le medesime amministrazioni la spesa per personale relativa a contratti di formazione-lavoro, ad altri rapporti formativi, alla somministrazione di lavoro, nonché al lavoro accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e successive modificazioni ed integrazioni, non può essere superiore al 50 per cento di quella sostenuta per le rispettive finalità nell'anno 2009. Le disposizioni di cui al presente comma costituiscono principi generali ai fini del coordinamento della finanza pubblica ai quali si adeguano le regioni, le province autonome, gli enti locali e gli enti del Servizio sanitario nazionale.……. 
Atteso che dalla comunicazione effettuata dal responsabile del IV settore, giusta nota prot. N. 5562 del 13.03.2013, si calcola che nel corso dell’anno 2009 sono stati conferiti incarichi rientranti nella tipologia del contratto di collaborazione  per un ammontare di€ 22.903,12, ne deriva che nel corso dell’anno 2016 la spesa annua per contratti di collaborazione coordinata e continuativa non debba superare la somma di € 11.451,56 ;
Richiamato l’art. 14, comma 1, del decreto legge n. 66/2014, convertito in legge n. 89/2014,  che così recita “Ad eccezione delle Università, degli istituti di formazione, degli enti di ricerca e degli enti del servizio sanitario nazionale, fermi restando i limiti derivanti dalle vigenti disposizioni e in particolare le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 7, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e all'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, a decorrere dall'anno 2014, non possono conferire incarichi di consulenza, studio e ricerca quando la spesa complessiva sostenuta nell'anno per tali incarichi è superiore rispetto alla spesa per il personale dell'amministrazione che conferisce l'incarico, come risultante dal conto annuale del 2012, al 4,2% per le amministrazioni con spesa di personale pari o inferiore a 5 milioni di euro, e all'1,4% per le amministrazioni con spesa di personale superiore a 5 milioni di euro.”
Viste:
la nota prot. n. 7864 del 25.03.2016 con cui si sono richiesti i dati di cui all’art. 14, comma 1, del D. L. n. 66/2014 al servizio del personale;
la nota prot. n. 8678 del 05.04.2016 a firma del responsabile dell’area 1 dalla quale si evince il rispetto dei limiti di cui all’art. 14, comma 1, del D.L. n. 66/2014;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il regolamento di contabilità;
Viste le deliberazioni n. 35 del 19.06.2008 e n. 7 del 14.01.2009 rese dalla Corte dei Conti – Sezione Regionale di Controllo per il Veneto;
Vista la legge n. 142/1990;
Vista la l.r. n. 48/1991;
Visto il D. legs. N. 267/2000;
VISTO il vigente O.R.EE.LL.
Per i motivi citati in premessa
SI PROPONE
di prendere atto delle note pervenute, a firma dei responsabili di settore che non evidenziano esigenze funzionali di incarichi di studio, ricerca e consulenza in riferimento ai diversi settori di attività dell’amministrazione,
Di dare atto che nel corso dell’anno 2016 si potrà ricorrere alle seguenti tipologie di incarichi esterni connotati da speciale professionalità, secondo quanto previsto dall’art. 7 del D. legs. N. 165 del 2001 e ss.mm.ii.:	
	Incarichi di studio, ricerca, consulenza nell’ipotesi di risoluzione di particolari questioni o problematiche di vario genere, ma tutte connotate da una significativa complessità di natura legale;
Incarichi di consulenze tecniche di parte  legate alla risoluzione di procedure stragiudiziali.
	Di dare atto che l’affidamento di eventuali incarichi avverrà nel rispetto del regolamento approvato con deliberazione di giunta municipale n. 230 del 26.09.2008, esecutiva ai sensi di legge, recante disciplina relativa alle procedure comparative per il conferimento di incarichi di studio, ricerca, consulenza e collaborazione;
	Dare atto che ai sensi dell’art. 1, comma 5,del D.L. 31 agosto 2013 n. 101, convertito in legge n. 125/2013, nel corso dell’anno 2016 la spesa annua per studi e incarichi di consulenza, inclusa quella relativa a studi e incarichi di consulenza conferiti a pubblici dipendenti, non potrà essere superiore alla somma di € 2.654,40e che viene rispettato il parametro di cui all’art. 14, comma 1, del D.L. 66/2014;
	Dare che dalla comunicazione effettuata dal responsabile del IV settore, giusta nota prot. N. 5562 del 13.03.2013, si calcola che nel corso dell’anno 2009 sono stati conferiti incarichi rientranti nella tipologia del contratto di collaborazione  per un ammontare di € 22.903,12, ne deriva che nel corso dell’anno 2016 la spesa annua per contratti di collaborazione coordinata e continuativa non debba superare la somma di € 11.451,56;
	Dare mandato ai servizi finanziari di effettuare apposito controllo sull’adozione di atti che riguardino l’attribuzione di incarichi di cui trattasi al fine di impedire il superamento del limite di spesa di cui al punto 4 e 5 del presente dispositivo. 
	Di trasmettere copia del presente atto ai responsabili di servizio dell’Ente.
	Dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi di legge, in quanto atto allegato obbligatorio al bilancio di previsione.











OGGETTO:
Approvazione programma di incarichi di studio, ricerca, consulenze e collaborazioni per l'anno 2016.

P A R E R I



Parere del Responsabile in merito alla regolarità tecnica

Il sottoscritto Nastasi Doriana, responsabile del STAFF VICESEGRETARIO - UFFICIO LEGALE, per quanto concerne la regolarità tecnica, esprime parere Favorevole.

Partanna, lì 06-04-2016         

                                                                                            IL RESPONSABILE DEL SETTORE
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Firmato
                                      
                                      F.to DOTT.SSA Nastasi Doriana





Parere del Responsabile in merito alla regolarità contabile

Il sottoscritto Giambalvo Giovanni, responsabile dei servizi finanziari, per quanto concerne la regolarità contabile, esprime parere Visto.

Partanna, lì 06-04-2016 	
	
                                                                                               IL RAGIONIERE GENERALE
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Firmato
            
            F.to DOTT. Giambalvo Giovanni




Il presente verbale è stato letto e sottoscritto come appresso:

IL CONSIGLIERE ANZIANO
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to  LO PIANO RAMETTA GIOVANNI
F.to  CANGEMI MASSIMO
F.to DOTT.SSA Nastasi Doriana




DICHIARAZIONE DI IMMEDIATA ESECUTIVITA’

Il sottoscritto SEGRETARIO GENERALE, visti gli atti d’ufficio,
Che la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 12,  2° comma della L.R. 44/91 è stata dichiarata immediatamente esecutiva.

   Dalla Residenza Comunale,  22-04-2016


                                                          IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT.SSA Nastasi Doriana


CERTIFICATO DIPUBBLICAZIONE
Il sottoscritto SEGRETARIO GENERALE, visti gli atti d’ufficio,


Che la presente deliberazione, in applicazione della L.R. 3/12/1991, n. 44, è stata pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal                                                          al           


   Dalla Residenza Comunale, Lì ________________
                                                         IL SEGRETARIO GENERALE
F.to DOTT.SSA Nastasi Doriana

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
 
Il sottoscritto SEGRETARIO GENERALE, visti gli atti d’ufficio,

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno _______________________ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione .

   Dalla Residenza Comunale, Lì ________________

                                                         IL SEGRETARIO GENERALE
F.to DOTT.SSA Nastasi Doriana


Copia conforme per uso amministrativo

Dalla Residenza Comunale, Lì 23-04-2016
IL RESPONSABILE
DELL’UFFICIO DI SEGRETERIA
						
						 	 


