
  

COPIA 

COMUNE DI SORANO 
(Provincia di Grosseto) 

 
Verbale di deliberazione 

CONSIGLIO COMUNALE 
 

Delibera n. 40 del 25/09/2014 
 
Oggetto: Approvazione programma degli incarichi di collaborazione autonoma ai sensi dell'art.3 co.55 della L. 

244/2007. 
                      
                      

 
L’anno   duemilaquattordici e questo dì venticinque del mese di settembre alle ore 17.00 in Sorano 

nella Sala delle adunanze posta nella sede Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta 

      per trattare gli affari posti all’ordine del giorno. 

Presiede l’adunanza il Signor Benocci Carla - Sindaco 

 

Componenti      Qualifica Presenti  Assenti  

Benocci Carla Sindaco s  

Vanni Pierandrea Vicesindaco s  

Nucci Gabriele Consigliere s  

Zamperini Roberto Consigliere s  

Faenzi Roberto Consigliere s  

Falchi Roberto Consigliere s  

Domenichini Pierluigi Consigliere s  

Peruzzi Tiziana Consigliere s  

Taviani Andrea Consigliere s  

Montanini Lavinia Consigliere s  

Carrucola Roberto Consigliere s  

Bernardoni Franca Consigliere s  

Merli Antonio Consigliere s  

 

                                                                                    Presenti 13            Assenti 0 

 
Partecipa il sottoscritto D.ssa Simona Barbasso Gattuso Segretario del Comune incaricato della 

redazione del verbale. 

Il Presidente riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per poter deliberare, dichiara 

aperta la seduta. 
La seduta è       



 
IL  CONSIGLIO  COMUNALE 

 
VISTO l’art. 3, comma 55, della legge 244/2007 (Legge Finanziaria 2008), come modificato 

dall’art. 46, comma 2, della legge 133/2008, secondo il quale 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 2, del T.U.E.L.; 

VISTO il bilancio di previsione pluriennale 2014-2016 e la relazione previsione e programmatica 
per lo stesso periodo; 

VISTO in particolare il limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione stabilito 
nei suddetti documenti di programmazione ai sensi dell’articolo 3, comma 56, della legge n. 244/2007, 
come sostituito dall’art. 46, comma 3, ultimo periodo, della legge 133/2008; 

RICHIAMATO l’articolo 6 comma 7 del D.L. 78/2010 come convertito con legge 122/2010, che 
introduce ulteriori limiti al ricorso ad incarichi e consulenze fissando un tetto di spesa pari al 20% 
della spesa sostenuta nell’anno 2009; 

CONSIDERANDO che l’art. 1, comma 5, del D.L. n. 101/2013, come convertito dalla legge n. 
125/2013, stabilisce che la spesa annua per studi e incarichi di consulenza, inclusa quella relativa a 
studi e incarichi di consulenza conferiti a pubblici dipendenti, 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 
D.L. n. 78/2010 

RISCONTRATO che il suddetto limite massimo di spesa annua per l’anno 2014 è stato stabilito 

con deliberazione della Giunta Municipale n. 61 del 08/09/2014; 

VISTO il Regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con 
delibera G.C. n. 123 del 23/12/2010 e s.m.i., nel quale, ai sensi dell’articolo 3, comma 56, della legge 
n. 244/2007, come sostituito dall’art. 46, comma 3, della legge 133/2008, sono stati fissati i limiti, i 
criteri e le modalità per l'affidamento di incarichi di collaborazione autonoma, che si applicano a tutte 
le tipologie di prestazioni; 

 
VISTE le richieste presentate dai responsabili dei vari servizi comunali relativamente all’esigenza 

di effettuare, nell’anno 2014, incarichi esterni di collaborazione al fine di consentire il raggiungimento 
degli obiettivi agli stessi affidati; 

CONSIDERATO che gli incarichi di collaborazione autonoma comunicati dai suddetti 
responsabili, riportati nell’allagata tabella al presente provvedimento, per l’oggetto della prestazione 
non rientrano nella tipologia di incarichi di cui al citato co.7 dell’art.6 del D.L, 78/2010 e pertanto non 
rientrano nei limiti di cui alla citata delibera G.M. n.61/2014;  

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

VISTO l’art. 42, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000; 

VISTI i pareri in ordine alla regolarità tecnica espressi  dai responsabili dei servizi interessati al 
conferimento degli incarichi ed il parere di regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio 
finanziario; 

 
VISTO il regolamento comunale di contabilità; 
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DELIBERA 
 
Viste le premesse che si intendono qui integralmente riportate, 

 

I. Di approvare il programma annuale 2014 per il conferimento degli incarichi di 

collaborazione autonoma di cui all’art. 3, comma 55, della legge 244/2007, come 

modificato dall’art. 46, comma 2, della legge 133/2008, secondo la tabella contenuta 

nell’allegato alla presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale; 

II. Di dare atto che nel corso dell’anno 2014 i responsabili dei servizi comunali potranno 

affidare incarichi esterni di collaborazione autonoma esclusivamente nell’ambito del 

suddetto programma annuale; 

IV. Di dare atto che l’affidamento dei suddetti incarichi dovrà avvenire sulla base dei limiti, dei 

criteri e delle modalità stabiliti dalla normativa di settore, come disciplinati nel 

Regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi. 

 

 
Regolarità  Tecnica e Contabile: il sottoscritto Cannucciari Luigino, responsabile del Servizio Finanziario del Comune di Sorano, esprime parere 
favorevole in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell’articolo 49 del D.Lgs. 18/08/2000 n.267 sulla proposta di deliberazione avanti riportata . 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

 

 
Regolarità Tecnica: Il sottoscritto – Giannelli Paolo Responsabile del Servizi  Tecnici del Comune di Sorano ai sensi dell’articolo 49 del D.Lgs 

18.08.2000 n.267 sulla proposta di deliberazione avanti riportata. 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

 
Regolarità Tecnica: Il sottoscritto – Magri Enrico Responsabile dei Servizi Amministrativi del Comune di Sorano ai sensi dell’articolo 49 del D.Lgs 
18.08.2000 n.267 sulla proposta di deliberazione avanti riportata. 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

 

 

Illustra il sindaco. 

Cons. Merli: pensavo che essendoci i tecnici in comune si potrebbe evitare di spendere altre risorse 

per incarichi esterni. 

Sindaco: ci piacerebbe ma questo significherebbe non raggiungere alcuni obiettivi che ci siamo dati 

come prioritari e che richiedono professionalità specifiche 

Cons. Vanni: l’architetto Giannelli ha avuto indirizzo di dare priorità alla redazione del R.U. e 

questo comporta la necessità di affidare incarichi esterni perché si tratta di un atto molto articolato 

che abbraccia diversi settori per alcuni dei quali lui non ha la specializzazione richiesta. 

Cons. Montanini: Sui singoli punti degli incarichi vorremmo approfondire facendo delle 

interrogazioni, per avere dei chiarimenti specifici in merito.  intanto per quanto concerne la proposta 

in deliberazione il nostro gruppo si astiene. 
 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Vista la proposta di deliberazione avanti riportata; 
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Sentita l’esposizione del Vicesindaco e gli interventi che si sono succeduti; 

Dato atto che sulla medesima sono stati espressi i pareri di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267; 

 
Con n. 9 voti favorevoli espressi per alzata di mano e n. 4 astenuti (Montanini, Carrucola, Bernardoni, 
Merli) 
 

DELIBERA 

 

Di approvare in ogni sua parte e per ogni effetto di legge la surriportata proposta di deliberazione che 

qui si intende integralmente riportata. 

Successivamente con separata votazione di n. 9 voti favorevoli espressi per alzata di mano e n. 4 
astenuti ( Montanini, Carrucola, Bernardoni, Merli) la presente deliberazione viene dichiarata 
immediatamente eseguibile ai sensi di legge. 
 

 



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto 

F.to Il Presidente 
Benocci Carla 

 
_______________________ 

F.to Il Segretario Comunale 
D.ssa Simona Barbasso Gattuso 

 
_____________________ 

 

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE 
Copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo on line nel sito istituzionale dell’ente ai sensi dell’art.32  
L.69/2009 e s.m. dal 30/09/2014             al 15/10/2014                   al n. 503    del Registro delle Pubblicazioni 

 

Il Segretario Comunale 

F.to D.ssa Simona Barbasso Gattuso 

                                                                          
________________________ 

 

ESECUTIVITA’ 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 25/09/2014  

essendo trascorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione all’albo on line. 

essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile. 

 

Sorano lì _______________      

F.to Il Segretario Comunale 

D.ssa Simona Barbasso Gattuso 
 

___________________________ 
 

 

 

 

Copia conforme all'originale per uso amministrativo 

Il Segretario Comunale 

D.ssa Simona Barbasso Gattuso 

      

 
Firma sostituita da indicazione a mezzo stampa ai sensi dell’articolo 3, comma 2 del D.Lgs n.39/1993 

 

 


