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OGGETTO: Approvazione programma degli incarichi di collaborazione autonoma per l'anno 2011 e 
del limite di spesa per l'anno 2011.-

____________________________________________________

L'anno 2011, il giorno 17 del mese di febbraio alle ore 19.00 in seguito a convocazione disposta con invito 
scritto e relativo ordine del giorno notificato ai consiglieri il 11/02/2011 nella sala consiliare si è riunito il 
Consiglio Comunale in sessione ordinaria, seduta pubblica di prima convocazione. Fatto l'appello nominale 
risultano:

avv. Michele Tibald Sindaco presente
sig. Mattia Capuana Consigliere assente
geom. Alessio Furlan Consigliere presente
dott. Nicola Musian Consigliere presente
prof. Fulvio Tomasin Consigliere presente
geom. Carlo Alberto Buiatti Consigliere presente
geom. Nicola Simeon Consigliere presente
sig. Francesco Contin Consigliere presente
arch. Natale Guerra Consigliere presente
arch. Serena Tell Consigliere presente
rag. Daniele Milocco Consigliere presente
sig. Antonio Finco Consigliere presente
p.e. Maurizio Versolatto Consigliere presente

Assiste il segretario comunale Sig. dott. Salvatore Di Giuseppe.

Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. avv. Michele Tibald nella sua qualità 
Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la 
seguente deliberazione:



IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l’art. 3, comma 55, della legge n. 244 del 24/12/20017 (finanziaria 2008), così come modificato 
dall’art. 46, comma secondo, del decreto legge 112/2008 stabilisce 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’art. 42, comma secondo, del decreto legislativo 18/8/2000 n. 267”; 

VISTO l’art. 3,comma 56 della legge 244 del 24/12/2007 (finanziaria 2008), così come modificato dall’art. 
46, comma secondo, del decreto legge 112/2008 che stabilisce, altresì, che “il limite massimo per la spesa 
annua per incarichi di collaborazione è fissata nel bilancio preventivo degli enti”; 

RILEVATO che: 

per quanto premesso, compete al Consiglio comunale, nell’ambito degli atti collegati al bilancio, •
definire il programma degli incarichi e definire il tetto massimo della spesa ad essi relativa mentre 
competerà al Piano delle Risorse e degli Obiettivi articolare gli incarichi e le relative spese tra i vari 
centri di responsabilità in cui è strutturato l’ente; 

in considerazione del piano delle attività programmate dall’ente per l’anno 2011, sentiti gli uffici •
comunali, si ritiene di individuare i seguenti settori in cui è opportuno programmare il conferimento di 
incarichi: 

- in materia socio-sanitaria;
- predisposizione atti tecnico/amministrativi attinenti alla gestione del patrimonio comunale e 
dell’attività agricola 

a detti ambiti di programmazione, così come previsto dal sopra richiamato art. 3, comma 55, della legge •
n. 244 del 24/12/2007, modificato dall’art. 46, comma secondo, del decreto legge 112/2008, si 
aggiungono gli incarichi relativi ad attività istituzionali stabilite dalla legge; 

CONSIDERATO che:

in ragione dei settori in cui viene programmata la possibilità di conferimento degli incarichi, della •
tipologia degli stessi e delle esperienze già maturate a riguardo si quantifica in € 20.000,00  il  tetto 
massimo di spesa per gli incarichi in oggetto per l’anno 2011; 

l’importo sopra individuato non comprende le ulteriori eventuali spese per incarichi derivanti da •
finanziamenti esterni straordinari (es. finanziamenti comunitari, regionali, statali, ecc. ); 

DATO ATTO che gli incarichi conferiti dovranno rispettare le disposizioni dettate dal regolamento 
comunale (approvato con  deliberazione giuntale n. 68 del 16/10/2008 e modificato con deliberazione n. 22 
del 22/03/2009)  e dalla normativa vigente;

VISTA la L.R. n° 21/2003;

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

VISTO lo statuto comunale;

ACQUISITI i pareri e le attestazioni previste;

Presenti e votanti n. 12, con voti favorevoli n. 8, contrari n. 4 (Guerra, Tell, Milocco e Finco, 
espressi ed accertati nelle forme di legge;
 

D E L I B E R A



1) di approvare il seguente programma degli incarichi per l’anno 2011: 

- in materia socio-sanitaria;
- predisposizione atti tecnico/amministrativi attinenti alla gestione del patrimonio comunale e 
dell’attività agricola 

2) di quantificare in €  20.000,00 il tetto massimo di spesa relativo agli incarichi in oggetto per l’anno 2011 
dando atto che detto importo non è comprensivo delle eventuali spese per incarichi derivanti da 
finanziamenti esterni e straordinari; 

3) di dare atto che l’affidamento dei suddetti incarichi, e più in generale degli incarichi di collaborazione 
avverrà nel rispetto delle disposizioni previste dal regolamento comunale sugli incarichi e delle 
disposizioni di legge vigenti in materia; 

4) di dare atto  che il presente provvedimento, in conformità ai criteri interpretativi adottati dalla Corte dei 
Conti, non riguarda gli incarichi non aventi natura discrezionale ma consistenti nella resa di servizi o 
adempimenti obbligatori per  legge né riguarda gli incarichi per la rappresentanza in giudizio ed il 
patrocinio dell’amministrazione, gli appalti e le esternalizzazioni di servizi, necessari per raggiungere gli 
scopi dell’amministrazione. 

Considerata l'urgenza di provvedere in merito;

Con voti resi ai sensi di legge: presenti e votanti n. 12,  favorevoli n. 8,  contrari n. 4 (Guerra, Tell, Milocco 
e Finco);

d e l i b e r a

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1 comma 19 L.r. 21/2003.



PARERE DEL RESPONSABILE DELL'AREA Economi co-finanziaria

X FAVOREVOLE

 CONTRARIO
Il Responsabile

F.to dott.ssa Ilva Santarossa

____________________________________________________



Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente Il Segretario Comunale
F.to avv. Michele Tibald F.to dott. Salvatore Di Giuseppe

____________________________________________________

Certificato di Pubblicazione

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio il 21/02/2011 e vi rimarrà affissa 
per 15 giorni consecutivi fino al 08/03/2011.

Il Responsabile della Pubblicazione
Terzo di Aquileia, li 21/02/2011 F.to Dorianna Bergantin

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal  
21/02/2011 al  08/03/2011. 
 

Il Responsabile della Pubblicazione
Terzo di Aquileia, li  09/03/2011 F.to Dorianna Bergantin

                          

Comunicazione ai Capi Gruppo

La presente deliberazione è stata comunicata ai Capi Gruppo consiliari in data 21/02/2011.

Attestato di Esecutività

Il provvedimento diventa esecutivo dal 17/02/2011.

____________________________________________________


