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Cod. materia:

GEN

L'anno DUEMILATREDICI il giorno DODICI del mese di MARZO alle ore 18:00 nella Sala della
Giunta Comunale previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legislazione vigente, vennero
oggi convocati a seduta i componenti della Giunta Comunale.
All'appello risultano presenti:
Cognome e Nome
FRANCHI ROMANO
MONESI SIMONETTA
BACCILIERI SILVIO
ORSI FABRIZIO
BIGNAMI VALERIO
PIACENTI CRISTINA
Totale Presenti

Carica
SINDACO
VICESINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
6

Totale Assenti

Presente
S
S
S
S
S
S
0

Assenti giustificati i signori:
Nessun convocato risulta assente giustificato
Assenti NON giustificati i signori:
Nessun convocato risulta assente ingiustificato
Partecipa il SEGRETARIO GENERALE DOTT.SSA FRANCA LEONARDI il quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. ROMANO FRANCHI, SINDACO, assume la
presidenza e, constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta per la trattazione
dell'oggetto sopra indicato.
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OGGETTO:
MODIFICA DEL CAPO VI - CONFERIMENTO DI INCARICHI A SOGGETTI ESTERNI - DEL
REGOLAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI A SEGUITO DI DELIBERAZIONE DELLA CORTE
DEI CONTI SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER L'EMILIA ROMAGNA.

LA GIUNTA COMUNALE
Richiamate le seguenti proprie deliberazioni, tutte esecutive a sensi di legge:
n. 122 del 29 luglio 2008
con la quale, in esecuzione degli artt. 55-56-57 della legge 24 dicembre 2007, n 244 (finanziaria 2008) come
modificata dal Decreto-Legge 25 giugno 2008, n. 112 si provvedeva ad integrare il Regolamento comunale sull'
ordinamento generale degli uffici e servizi inserendo il Capo VI - Conferimento di incarichi a soggetti esterni.
Tale deliberazione fu trasmessa alla Sezione Regionale di controllo della Corte dei Conti in data 31 luglio 2008 ai
sensi dell’ art. 3 comma 57 della Legge 24 dicembre 2007, n 244, la quale, con propria deliberazione n. 106/2008/G
nulla stabiliva di riferire a proposito del nostro atto regolamentare.
n. 228 del 16 novembre 2010
con la quale si modificava il suddetto Capo VI - Conferimento di incarichi a soggetti esterni del Regolamento
comunale sull' ordinamento generale degli uffici e servizi, precisamente inserendo all’art. 40 comma 2, recante i
casi in cui le disposizioni del presente Capo non si applicano, la seguente lettera: d) agli incarichi conferiti ai notai
per la stipula di contratti nell’interesse del Comune.
Tale deliberazione fu trasmessa alla Sezione Regionale di controllo della Corte dei Conti in data 24 novembre 2010
ai sensi dell’ art. 3 comma 57 della Legge 24 dicembre 2007, n 244.
n. 248 del 13 dicembre 2011
con la quale si modificava ulteriormente il Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e servizi
relativamente al conferimento di incarichi a soggetti esterni, di cui alle deliberazioni 122/2008 e 228/2010 sopra
citate e precisamente all’art. 40 comma 4, recante l’individuazione di coloro che non possono essere affidatari di
incarichi, abrogando la lettera g) siano titolari, amministratori o dipendenti con poteri di rappresentanza o di
coordinamento in società, enti o istituti che hanno rapporti con il Comune nascenti da appalti di opere, servizi e
forniture.
Tale deliberazione fu trasmessa alla Sezione Regionale di controllo della Corte dei Conti in data 20 dicembre 2011
ai sensi dell’ art. 3 comma 57 della Legge 24 dicembre 2007, n 244.
Vista la deliberazione n. 145/2013/Reg della Corte dei Conti – Sezione Regionale di Controllo per l’Emilia
Romagna datata 28 febbraio 2013 qui pervenuta in data 1 marzo 2013 e protocollata al n. 2680 la quale, richiamata
la normativa in materia di affidamento da parte di pubbliche amministrazioni di incarichi a soggetti esterni e presa
visione delle disposizioni regolamentari del Comune di Marzabotto evidenzia che:
a) “L’assegnazione diretta degli incarichi deve rappresentare una eccezione, da motivarsi di volta in volta nella
singola determinazione di incarico con riferimento all’ipotesi in concreto realizzatasi e può considerarsi legittima
solo ove ricorra il requisito della “particolare urgenza” connessa alla realizzazione dell’attività discendente
dall’incarico, ovvero quando l’amministrazione dimostri di avere necessità di prestazioni professionali tali da non
consentire forme di comparazione con riguardo alla natura dell’incarico, all’oggetto della prestazione, ovvero
alle abilità/conoscenze/qualificazioni dell’incaricato”.
Presenta aspetti di non conformità al quadro normativo di riferimento, per violazione dei principi di imparzialità
e trasparenza, l’art. 45 comma 2 del regolamento all’esame, laddove viene stabilito che è possibile per l’ente
prescindere dalla procedura comparativa e quindi affidare l’incarico direttamente nel caso di – incarichi per
prestazioni professionali qualificate per la realizzazione di interventi formativi, per la gestione di seminari e corsi
di aggiornamento per le quali si provvede a trattativa privata diretta, intuitu personae senza specificare che la
procedura comparativa, in riferimento all’attività, formativa può essere esclusa solo ove l’incarico abbia ad
oggetto una singola docenza.”
b) “l’art. 3, comma 54, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, modificando l’articolo 1, comma 127, della legge
662/1996, ha previsto l’obbligo di pubblicazione sul sito web dell’Ente per i provvedimenti di affidamento di
incarico con indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell’incarico e dell’ammontare del compenso.
A tale proposito appare opportuno, nel riportare in sede regolamentare il citato disposto normativo, individuare
sia il funzionario responsabile del procedimento, sia il tempo massimo per procedere alla pubblicazione.
È necessario inoltre stabilire che il provvedimento di incarico permanga sul sito web istituzionale per un congruo
periodo di tempo, ipotizzabile in un quinquennio anche al fine di rendere consultabile a terzi la serie storica,
indipendentemente dalla durata dell’incarico”
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Visto che la suddetta deliberazione n. 145/2013/Reg della Corte dei Conti – Sezione Regionale di Controllo
per l’Emilia Romagna datata 28 febbraio 2013 dispone infine che “copia della presente deliberazione sia
trasmessa al Consiglio comunale di Marzabotto ed al rispettivo Sindaco affinché ne tenga conto per l’esercizio
dei poteri in sede di modifica del regolamento in materia di incarichi esterni sui punti segnalati nella delibera”.

Ritenuto doveroso ed opportuno procedere urgentemente alla modifica del Regolamento recependo le
indicazioni della deliberazione n. 145/2013/Reg della Corte dei Conti – Sezione Regionale di Controllo per
l’Emilia Romagna datata 28 febbraio 2013.
Visto il “Regolamento degli Uffici e dei Servizi” nel testo vigente di cui alla propria deliberazione n. 52 del
26 febbraio 2013,
Visti gli allegati pareri favorevoli:
- in ordine alla regolarità tecnica a firma del Capo Settore Servizi Generali (art. 49, c.1 D.Lgs. 267/2000)
- di conformità a firma del Segretario Generale (art. 4, c. 1 Regolamento dei controlli interni del Comune)
Attestato che il provvedimento, non comportando effetti diretti o indiretti sulla situazione economicofinanziaria o sul patrimonio dell'Ente, non necessita di parere contabile
Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi di rito
DELIBERA
1. La presente deliberazione costituisce modifica al Capo VI del vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi
approvato con propria deliberazione n. 52 del 26 febbraio 2013.
2. Recepire le disposizioni impartite dalla deliberazione n. 145/2013/Reg della Corte dei Conti – Sezione
Regionale di Controllo per l’Emilia Romagna datata 28 febbraio 2013.
3. Approvare il nuovo testo del Capo VI del Regolamento degli uffici e dei servizi che si allega alla presente
deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale.
4. Trasmettere la presente deliberazione alla Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, ai sensi dell’ art.
3 comma 57 della Legge 24 dicembre 2007, n 244.
5. Rendere, con successiva votazione unanime palesemente espressa la presente deliberazione immediatamente
eseguibile stante l’urgenza ai sensi dell’art. 134 – 4° comma – del D. L.g.s. 267/2000.
***

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 61 DEL 12/03/2013
COPIA

Letto, approvato e sottoscritto.
IL SINDACO
F.to ING. ROMANO FRANCHI

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to DOTT.SSA FRANCA LEONARDI

Il sottoscritto ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA
Ai sensi dell'art. 124 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, TUEL
CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE
Viene pubblicata all'albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal

al

Viene trasmessa in elenco ai Capigruppo consiliari (art. 125 D.Lgs. 267/2000)

ESECUTIVITA'

Che la presente deliberazione diviene esecutiva il giorno
perchè dichiarata immediatamente eseguibile (comma 4, art. 134, D.Lgs. 267/2000)
decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (comma 3, art. 134, D.Lgs. 267/2000)

Data:

L' ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

F.to Catia Rocchi
La presente è copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.
Addì, 02/04/2013

IL Segretario Generale

Dott.ssa Franca Leonardi

COMUNE DI MARZABOTTO
PROVINCIA DI BOLOGNA
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Numero Delibera

61

Del 12/03/2013
OGGETTO

MODIFICA DEL CAPO VI - CONFERIMENTO DI INCARICHI A SOGGETTI ESTERNI DEL REGOLAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI A SEGUITO DI DELIBERAZIONE
DELLA CORTE DEI CONTI SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER L'EMILIA
ROMAGNA.
PARERI DI CUI ALL' ART. 49, COMMA 1 D.Lgs. 267/2000
Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA esprime parere :
FAVOREVOLE
IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO
INTERESSATO

Data

12/03/2013
IL CAPO SETTORE
F.to Gensini Marina

Per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE esprime parere :

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO
FINANZIARIO

Data

CAPO VI - CONFERIMENTO DI INCARICHI A SOGGETTI ESTERNI
Art. 40 - Ambito di applicazione
1. Fermo restando il principio generale in forza del quale il Comune di Marzabotto provvede alla attuazione
dei propri compiti con la propria organizzazione ed il proprio personale dipendente, il presente Capo
disciplina, ai sensi dell’articolo 7, commi 6, 6 bis, 6 ter e 6 quater del D.Lgs 165/2001 e dell’articolo
2222 e seguenti del Codice Civile il conferimento di incarichi a soggetti esterni e precisamente:
a) incarichi di studio, ricerca e consulenza;
b) incarichi di collaborazione coordinata e continuativa
c) incarichi professionali
d) incarichi individuali con contratti di lavoro autonomo
e) incarichi individuali occasionali
2. Le disposizioni del presente Capo non si applicano:
a) agli incarichi professionali conferiti per la rappresentanza in giudizio e il patrocinio
dell’Amministrazione, nonché ai pareri legali finalizzati a definire l’opportunità di costituirsi in
giudizio o alla riduzione di possibile contenzioso, in quanto tutti di carattere strettamente fiduciario;
b) agli incarichi professionali disciplinati dal D.Lgs. 163/2006;
c) alla nomina dei componenti degli organismi di controllo interno e dei nuclei di valutazione;
d) agli incarichi conferiti ai notai per la stipula di contratti nell’interesse del Comune.
3. Gli affidatari degli incarichi disciplinati dal presente Capo dovranno, in ogni caso:
a) essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea;
b) godere dei diritti civili e politici:
c) non avere riportato condanne penali e non essere destinatari di provvedimenti che riguardano
l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti
nel casellario giudiziale;
d) essere a conoscenza di non essere sottoposti a procedimenti penali;
e) essere in possesso del requisito della particolare e comprovata specializzazione anche universitaria
strettamente correlata al contenuto della prestazione richiesta.
Si prescinde 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.
4. Non possono essere affidatari di incarichi disciplinati dal presente Capo i soggetti che
a) si trovino nelle condizioni di impossibilità a contrarre con la Pubblica Amministrazione;
b) si trovino in situazioni incompatibili per legge con l’affidamento degli incarichi qui disciplinati;
c) abbiano perduto i requisiti di iscrizione agli Albi Professionali;
d) abbiano, senza giustificato motivo, rinunciato ad altro incarico conferito dal Comune;
e) abbiano commesso gravi negligenze, ritardi o inadempimenti, purché debitamente contestati, in
precedenti incarichi conferiti dal Comune;
f) abbiano un contenzioso con il Comune.
g) siano consulenti legali, amministrativi o tecnici e prestino opera con carattere di continuità in favore
dei soggetti che hanno rapporti con il Comune nascenti da appalti di lavori servizi e forniture.
L’assenza di cause di esclusione deve essere oggetto di apposita dichiarazione da parte dei soggetti
incaricati, nelle forme di legge, resa contestualmente alla presentazione della candidatura.
Qualora, a seguito di verifica disposta, a norma di legge dal Comune sulla dichiarazione resa, sia accertata la
sussistenza di una o più delle cause di esclusione di cui sopra, il soggetto affidatario dell’incarico è
dichiarato decaduto, previa escussione dell’eventuale garanzia prestata e fermo restando la richiesta di
risarcimento per l’eventuale danno subito.

Art. 41 – Presupposti per l’affidamento
1.

L’affidamento degli incarichi di cui al presente capo, indipendentemente dall’oggetto della
prestazione, può avvenire solo con riferimento alle attività istituzionali stabilite dalla legge o previste
nel programma approvato dal Consiglio.

2.

Il limite massimo della spesa annua per l’affidamento degli incarichi di cui al presente capo è fissato
nel bilancio preventivo.

3.

Il Titolare di P.O. responsabile del procedimento e competente all’affidamento dell’incarico, dovrà
preventivamente accertare la contemporanea sussistenza di ciascuno dei seguenti presupposti:
a) la rispondenza dell’oggetto della prestazione alle competenze attribuite dall’ordinamento al
Comune e ad obiettivi e progetti specifici e determinati;
b) l’inesistenza all’interno dell’Ente di strutture organizzative o professionalità in grado di assicurare
i medesimi servizi, ovvero l’impossibilità oggettiva di utilizzare eventuali risorse umane
disponibili al suo interno, da accertare per mezzo di una reale e documentata ricognizione;
c) l’indifferibilità della prestazione oggetto dell’incarico;
d) la temporaneità e la natura altamente qualificata della prestazione;
e) la preventiva determinazione della durata, dei contenuti, dei criteri e del compenso da
corrispondere per lo svolgimento dell’incarico;
f) la proporzione tra il compenso da corrispondere all’incaricato e l’utilità che ne conseguirà il
Comune.

4.

La sussistenza dei presupposti di cui al precedente comma deve essere puntualmente attestata nella
determinazione di avvio del procedimento di conferimento dell’incarico.

5.

Il contratto, che dovrà essere sottoscritto dal Titolare di P.O. responsabile del procedimento e
dall’incaricato, dovrà essere inserito nel repertorio dei contratti e dovrà riportare i seguenti elementi:
contenuto, natura e oggetto dell’incarico, modalità di svolgimento, modalità di relazione con
l’Amministrazione, prodotto finale richiesto, termine iniziale e finale, eventuali penali e cause di
risoluzione, compenso, modalità e termini di pagamento e di rimborso di eventuali spese.

6.

L’affidamento di incarichi, in assenza dei presupposti stabiliti dal presente articolo, costituisce illecito
disciplinare e determina responsabilità erariale.

Art. 42 - Modalità di conferimento
1. Il conferimento degli incarichi a soggetti esterni, qualora non siano già disciplinati da specifica
normativa, deve essere preceduto da adeguata pubblicità e determinato a seguito di idonee procedure
selettive, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e
trasparenza.
2. Il relativo avviso pubblico deve essere pubblicato all’Albo Pretorio e sul sito web del Comune di
Marzabotto, inviato a tutti i Comuni della Provincia e reso disponibile presso l’Ufficio Relazioni con il
Pubblico.
3. In ragione dell’oggetto e della natura dell’incarico, nonché del valore del contratto, il Titolare di P.O.
responsabile del procedimento è tenuto a valutare l’opportunità di adottare ulteriori forme di pubblicità.
4. L’avviso pubblico deve indicare almeno il contenuto, la natura e l’oggetto dell’incarico, le modalità di
svolgimento e di relazione con l’Amministrazione, il prodotto finale richiesto, i requisiti richiesti per
l’affidamento, i titoli di studio e/o i requisiti professionali richiesti ai candidati, i termini e le modalità di
presentazione delle candidature, i criteri e le modalità di valutazione con i relativi, il termine iniziale e
finale, le eventuali garanzie, le cause di risoluzione, il compenso, le modalità ed i termini di pagamento e
di rimborso di eventuali spese.

5. La verifica della regolarità delle candidature pervenute compete al Titolare di P.O. responsabile del
procedimento.
6. Una volta verificata la regolarità delle candidature pervenute, il Titolare di P.O. responsabile del
procedimento, supportato da altro Titolare di P.O. in possesso di specifiche competenze, e/o dal
Segretario Generale e/o dal Direttore Generale, se nominato, procederà alla valutazione delle
candidature, utilizzando i criteri di valutazione indicati nell’avviso ed attribuendo il relativo punteggio,
qualora previsto. I candidati che abbiano superato l’eventuale soglia di ammissione indicata nell’avviso,
potranno quindi essere convocati, se previsto dal bando, a sostenere un colloquio valutativo. In tal caso
anche l’oggetto del colloquio e il punteggio attribuibile dovranno essere indicati nell’avviso.
7. Delle operazioni di scelta dell’incaricato dovrà essere redatto un verbale sottoscritto dal Titolare di P.O.
e da tutti coloro che hanno supportato il Titolare di P.O. stesso come indicato nei commi precedenti. A
tutti i candidati dovrà essere comunicato l’esito della selezione.

Art. 43 – Pubblicità ed efficacia
1. Tutte le determinazioni di conferimento di incarico esterno, con l’indicazione dei soggetti percettori,
della ragione dell’incarico e dell’ammontare del compenso , devono essere pubblicate sul sito web del
Comune.
2. La pubblicazione di cui al comma precedente è presupposto per la liquidazione. Il provvedimento di
liquidazione infatti dovrà riportare l’attestazione dell’avvenuta pubblicazione.
3. In caso di omessa pubblicazione, la liquidazione del corrispettivo per gli incarichi costituisce illecito
disciplinare e determina responsabilità erariale del responsabile preposto.
4. Responsabile dell’obbligo di pubblicazione sul sito web del Comune è il Titolare di P.O. responsabile
del procedimento e competente all’affidamento dell’incarico, il quale dovrà provvedervi entro e non oltre
15 giorni dalla data di esecutività dell’atto di affidamento dell’incarico stesso.
5. Al fine di rendere consultabile a terzi la serie storica, la durata della pubblicazione sul sito web del
Comune è fissata in anni 5 (cinque) per tutti i provvedimenti di incarico esterno, indipendentemente dalla
durata dell’incarico stesso.
6. Ai sensi dell’art. 1, comma 173 della L. 266/2005, i contratti di collaborazione esterna per consulenza,
studio o ricerca aventi importo superiore a € 5.000,00 sono trasmessi alla Sezione regionale di controllo
della Corte dei Conti per l'esercizio del controllo successivo sulla gestione.

Art. 44 - Durata del contratto e determinazione del compenso
1. Non è ammesso il rinnovo del contratto di incarico. Il Titolare di PO può prorogare, ove ravvisi un
motivato interesse, la durata del contratto solo al fine di completare i progetti e per ritardi non imputabili
al collaboratore, fermo restando il compenso pattuito per i progetti individuati.
2. Il Titolare di P.O. competente provvede alla determinazione del compenso che deve essere stabilito in
funzione dell’attività oggetto dell’incarico, della quantità e qualità dell’attività, dell’eventuale
utilizzazione da parte del collaboratore di mezzi e strumenti propri, anche con riferimento ai valori di
mercato. Deve comunque essere assicurata la proporzionalità con l’utilità conseguita
dall’Amministrazione.
3. La liquidazione del compenso avviene, di norma, al termine della collaborazione, salvo diversa espressa
pattuizione in correlazione alla conclusione di fasi dell’attività oggetto dell’incarico.

Art. 45 - Verifica dell’esecuzione e del buon esito dell’incarico
1. Il Titolare di P.O. competente verifica periodicamente il corretto svolgimento dell’incarico,
particolarmente quando la realizzazione dello stesso sia correlata a fasi di sviluppo, mediante verifica
della coerenza dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi affidati.
2. Qualora i risultati delle prestazioni fornite dal collaboratore esterno risultino non conformi a quanto
richiesto sulla base del disciplinare di incarico ovvero siano del tutto insoddisfacenti, il Titolare di P.O.
può richiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, comunque non
superiore a novanta giorni, ovvero può risolvere il contratto per inadempienza.
3. Qualora i risultati siano soltanto parzialmente soddisfacenti, il Titolare di P.O. può chiedere al soggetto
incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, comunque non superiore a novanta giorni,
ovvero, sulla base dell’esatta quantificazione delle attività prestate, può provvedere alla liquidazione
parziale del compenso originariamente stabilito.
4. Il Titolare di P.O. competente verifica l’assenza di oneri ulteriori, previdenziali, assicurativi e la richiesta
di rimborsi spese diversi da quelli, eventualmente, già previsti e autorizzati.
Art. 46 - Esclusioni
1. Sono esclusi dalle procedure comparative le sole prestazioni meramente occasionali che si esauriscono in
una prestazione episodica che il collaboratore svolga in maniera saltuaria, che non è riconducibile a fasi
di piani o programmi del committente e che si svolge in maniera del tutto autonoma, anche rientranti
nelle fattispecie indicate al comma 6 dell'articolo 53 del decreto legislativo n. 165 del 2001.
2. Nello specifico si prescinde dalla procedura compartiva quando, in relazione all’oggetto, alle modalità
dell’incarico ed ai requisiti professionali, non sussiste una pluralità di soggetti con i requisiti necessari.
Previa analitica motivazione possono rientrare in questa casistica gli incarichi per prestazioni di natura
artistica e culturale non comparabili od assimilabili ad altre per l’originalità delle idee e per le peculiari
abilità del soggetto che le può realizzare, nonché gli incarichi per prestazioni professionali qualificate per
la realizzazione di interventi formativi, per la gestione di seminari e corsi di aggiornamento per le quali
si provvede a trattativa privata diretta, “intuitu personae”, precisando che in questo ultimo caso la
procedura comparativa può essere esclusa solo ove l’incarico abbia ad oggetto una singola docenza.
***

