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I. COMUNE DI RIANO
 

Provincia di Roma 

Deliberazione originale del Consiglio Comunale 

OGGETTO : APPROVAZIONE PROGRAMMA PER IL CONFERIMENTO Dr INCARICHI 
N. 14 del reg. Dr STUDIO, RICERCHE, CONSULENZE E COLLABORAZIONI AUTONOME PER 

L'ANNO 2013data 10109/2013 

L'anno duemilatredici, il giorno dieci del mese di settembre aile ore 16,09 e seguenti nella 
sala delle adunanze consiliari di questa Comune 

Alia prima convocazione in sessione straordinaria, che estata partecipata ai Signori 
Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello norninale: 

CONSIGLIERI Presenti Assenti CONSIGLIERI Presenti Assenti 

RICCERI MARIN ELLA x Vetrani Ermelindo x 
Abbruzzetti Luca Giovanni A. 

X 
Spaziani Stefano X 

Tatulli Nicola 
X 

Cantoni Fausto 
X 

Pompetti Gianna 
X 

Rosso Francesco 
X 

Pirjolea Gabriel X 

Poeta Luigi 
X 

Urbani Giuseppe X 

Venti Cristina 
X 

Cicinelli Ernesto 
X 

Assegnati n. 13 In carica n. 13 Presenti n. 10 Assenti n. 3
 

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:
 

- Presiede Venti Cristina nella sua qualita di Vice presidente del Consiglio
 

- Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, del D.Lgs. n.
 

267/2000) il Segretario comunale la Dott.ssa Lidia Mazzei
 

Nominati scrutatori i Signori Poeta Luigi, Vetrani Ermelindo, Abbruzzetti Luca Giovanni A.
 

Sono presenti gli assessori esterni sigg. Spanu Giuseppe, Arcuri Italo
 



Pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del decreto legislativo 267/2000 

A norma dell'art 49 del Testo unico n. 267 del 18/08/2000 si esprimeri(~()favoreVOle~sotto il profilo tecnico 

Riano ... ... ... ... ... .....	 ~\... .'. 8; onsabi d~I/.'Ufficio S.egreteria 
3,i>~)Jj Dott.s ~Mazzel 

A norma dell'art 49 del testo unico n. 267deI18/08/2000 si esprime}~~revole sotto iI profilo contabile 

Riano.i. ". " .... " ... 
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IL CONSIGLIO COMITNALE:' /'/~ , 
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Premesso che l'art. 3, commi 55 e 56, della legge 244 del 12.02.2007 (finanziaria 2008) come 
modificato dall'art. 46, comma 2, della Legge n. 133/2008, prevede che: 
«Gli enti locali possono stipulare contratti di collaborazione autonoma, indipendentemente 

dall'oggetto della prestazione, solo con riferimento aile attivita istituzionali stabilite dalla legge 0 

previste nel programma approvato dal Consiglio ai sensi dell art, 42 del Tuel 267/2000 

Con il regolamento di cui all'articolo 89 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono 

fissati, in conformita' a quanto stabilito dalle disposizioni vigenti, i limiti, i criteri e Le modalita' 

per l'afjidamento di incarichi di collaborazione autonoma, che si applicano a tutte le tipologie di 

prestazioni. La violazione delle disposizioni regolamentari richiamate costituisce illecito 

disciplinare e determina responsabilita' erariale. II limite massimo della spesa annua per 

incarichi di collaborazione e' fissato nel bilancio preventivo degli enti territoriali»; 

Considerato che il comune di Riano si avvale di collaborazioni di natura autonoma a soggetti estranei 
all'Amministrazione legate alla necessita di disporre di competenze e professionalita non presenti 0 

disponibili all'interno dell'Ente, non facilmente formabili e/o di supporti consulenziali che possiedono 
competenze specialistiche in materia; 

Atteso che con deliberazione di Giunta comunale n. 6 del 15/0 1/20 10 e stato approvato il 
Regolamento per il conferimento di tali incarichi; 

Rilevato che J'affidamento dei predetti incarichi effettuato in violazione delle suddette disposizioni 
regolamentari costituisce illecito disciplinare e determina responsabilita erariale; 

Visti altresi i contenuti dell' art. 6 del D.L. 78/2010 in materia di riduzione dei costi degl i apparati 
amministrativi; 

Dato atto che ai sensi dell'articolo 3, comma 56, della Jegge 24 dicembre 2007, n. 244 come modificato 

dall'art. 46, comma 2, del D.L 112/2008 convertito con Legge n. 133/2008 il limite massimo della 

spesa annua per incarichi di collaborazione. 

Ritenuto opportuno quindi approvare l'allegato Programma incarichi di collaborazione autonoma, 
annuale 2013 e pluriennale per il triennio 2013/2015 



Visto il D. Lgs. 26712000; 
Visto I'art. 3, commi 55 e 56, della legge 24412007 e smi 
Vista la legge 30107/2010 N. 122 

Dopo una breve discussione in merito. con il seguente risultato del1a votazione, accertato dagli 
scrutatori -ricognitori di voti e proc1amato dal Sig. Presidente; 

Presenti n 10 Votanti n 10 Voti favorevoli n 10 Voti contrari n - Astenuti n 

DELIBERA 
1.	 di approvare la programmazione degli incarichi di studio, ricerca e consulenza per I'anno 2013 e 

pluriennale 201312015 allegato alla presente deliberazione per fame parte integrante e sostanziale; 

2.	 di dare atto che la presente deliberazione costituisce programma ed atto di indirizzo 
politico/amministrativo per i diversi programmi/progetti di cui al progetto di bilancio 2013 triennale 
201312015 

3.	 di dare atto che ai sensi dell'articolo 3, comma 56, del1a legge 24 dicembre 2007, n. 244, come 

modificato dall'art. 46, comma 2, del D.L 112/2008 convertito con Legge n. 13312008, il limite 

massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione. 
4.	 di dare atto altresi che l'affidamento dei suddetti incarichi avverra nel rispetto delle disposizioni 

legislative e regolamentari tenuto conto che I'art. 5, comma 56, della legge n. 24412007, come 
modificato dalla legge n. 13312008 e dalla legge 3010712010 n. 122; 

5.	 Di dare incarico al\'ufficio ragioneria di monitorare il rispetto delle percentuali previste dal D.L. 
7812010 convertito con legge 12212010 in materia di consulenza. 

6.	 di trasmettere copia del presente atto ai competenti Responsabili per i successivi e conseguenti 
provvedimenti; 

INOLTRE 

con separata votazione il cui esito e' proc1amato dal Presidente del Consiglio 

Presenti n 10 Votanti n. 10 Favorevoli n. 10. Si dichiara il presente atto immediatamente 
eseguibile 

TARlO COMUNALE 



ALLEGATO alia delibera consigliare n. 14 del 10109/2013 

PROGRAMMA INCARICHI DI COLLABORAZIONE AUTONOMA 
Annualita 2013/2015 

Ai fini dell'attuazione dei programmi di intervento e come gia in parte richiamato nell'illustrazione 
degli interventi, eprevisto 0 potra rendersi necessario ricorrere a incarichi di studio, ricerca, consulenza 
e, pili in generale, di collaborazione autonoma a soggetti estranei all'Amministrazione. 
Coerentemente con gli indirizzi del bilancio tale scelta sara ispirata ai principi del massimo 
contenimento dei costi, rna legata alia necessita di disporre di competenze e professionalita non 
presenti 0 disponibili all'interno dell'Ente, non facilmente formabili e di supporti consulenziali che 
possiedono competenze specialistiche in materia e ampie esperienze e conoscenze di altre realta utili 
per la migliore definizione delle proposte sulle quali compiere Ie scelte pili opportune. 
Rientrano in tali fattispecie incarichi di vario tipo, a volte di importi contenuti (consulenze tecniche di 
supporti specialistici su problematiche specifiche, incarichi di varia natura legati alIa realizzazione di 
eventi specifici, ecc) qui di seguito elencati, gli effetti delle disposizioni di cui all'art. 46, comma 2, 
della legge 06.08.08 n. 133. II programma viene formulato con valenza triennale, in coerenza con l'arco 
temporale di riferimento della Relazione Previsionale e Programmatica. 
11 limite massimo di spesa, pari allo stanziamento previsto nel bilancio di previsione annuale e 
pluriennale e riferito aile seguenti tipologie di incarico, ai quali si potra ricorrere in presenza di 
comprovate esigenze specifiche: 

•	 Supporti specialistici su processi di riorganizzazione e di revisione della struttura organizzativa, 
certificazione di qual ita 

•	 Predisposizione, implementazione e realizzazione controllo di gestione e tributari 
•	 Problematiche giuridiche relative alIa conform ita alIa normativa dei processi amministrativi e di 

gara, dei processi telematici e informatici dell'Amministrazione 
•	 Consulenza di natura specialistica in ambito informatico e delle telecomunicazioni 
•	 Consulenza tecnica per alienazione terreni usi civici 
•	 Studio/analisi per sviluppo economico del territorio attraverso l'innovazione e il trasferimento 

tecnologico 
•	 Predisposizione piani, individuazione prestatori, cura e realizzazione di eventi. 
•	 Collaborazioni per la gestione e 10 sviluppo delle iniziative dell'Ex Mattatoio 
•	 Professionalita per assistenza sociale, orientamento scolastico e psicologico, iniziative di 

raccordo scuola-lavoro e di apprendimento permanente, tirocini 
•	 Supporto per la promozione, cornunicazione, organizzazione e realizzazione di eventi 

espositivi.culturali, editoriali, di mostre, visite guidate, laboratori, supporto all'informazione, 
grafica per promozione eventi, Incarichi di ricerca, di studio, di partecipazione a convegni, 
seminari, conferenze inerenti attivita culturali, bibliotecarie, ed espositive 

•	 Prestazioni artistiche e culturali, in occasioni di iniziative, pubblicazioni, cartacee ed in rete, e 
manifestazioni promosse dal Comune di Riano, Musicisti e coristi finalizzati alIa realizzazione 
di concerti 

•	 Assistenza e supporto tecnico al collaudo delle opere di urbanizzazione nell' ambito di piani 
particolareggiati e negli scomputi 

•	 Incarichi per membri di commissione e/o gruppi tecnici 0 di lavoro 
•	 Supporti specialistici in materia di: pianificazione urbana; gestione processi di pianificazione; 

indirizzi paesaggistici nell' ambito di strumenti urbanistici generali ed attuativi, urbanistica 



negoziale; riqualificazione di aree produttive dismesse; valutazione ambientale strategica 
(VAS) 0 relativamente all'approfondimento di problematiche di settore nell'ambito di strumenti 
urbanistici attuativi; zonizzazione acustica, analisi sismiche e geologiche negli strumenti di 
pianificazione 

•	 Processi di sviluppo di Agenda 21 e della relativa comunicazione ed informazione con 
realizzazione e cura di eventi specifici a carattere ambientale e di sostegno allo sviluppo 
sostenibile.· Sistema di contabilita ambientale integrata e predisposizione dei Bilanci ambientali 

•	 Partecipazione a progetti europei (progettazione, rendicontazione, supporto, attuazione, 
organizzazione eventi espositivi, realizzazione laboratori didattici, ecc.) e attivita di 
sensibilizzazione e promozione europea 

•	 Attivita formativa al personale dipendente del Comune di Riano (incarichi, partecipazione 
convegni, lezioni, ecc.) 

•	 Assistenza e supporto tecnico-giuridico e/o economico-finanziario: nella valutazione di 
proposte per procedure di project financing; 

•	 Attivita di verifica-collaudo dei quantitativi di materiale estratto nell'ambito delle attivita di 
cava ai fini della determinazione del contributo di ristoro ambientale 

•	 Studi/consulenze in relazione ai progetti per la qualificazione del sistema produttivo 
===~===================================================== ============= = ==



COMUNE 
Largo Monte Chiara. 1 CAP. 00060DIRIANO Tel.: +39069013731 Fax: +39 069031500 

Provincia di Roma Cod.Fisc.: 02682200585 P.IVA: 01101431003 
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Oggetto: Resoconto degli interventi sulla proposta di deliberazione: "Approvazione programma per il 

conferimento di incarichi di studio, ricerche e collaborazioni autonome per I'anno 2013". 

Dopo la relazione dell'Assessore Arcuri, prende la parola il Consigliere Cantoni: "Saluta il Consiglio e 

augura un buon inizio di lavoro proficuo che porters l'Amministrazione Comunale al prossimo periodo 

legislativo. Si dichiara d'accordo sulla proposta in esame e chiede pero che il ricorso aile collaborazioni 

esterne avvenga solo dopo la certezza certificata che la professionalita non sia stata trovata nell'ambito dei 

dipendenti interni, che ritiene adeguatamente formati e quindi si raccomanda il massimo risparmio 

economico. 

Replica l'Assessore Arcuri: "Siamo qui da giugno 2011, e con il Sindaco abbiamo provveduto a fare 

un piano di lavoro. Solo a meta della scorso anna si pub dire che sia iniziato il vero lavoro amministrativo. 

Sulle consulenze ci limitiamo a fornire supporto ai nostri dipendenti stante il continuo cambiamento delle 

norme. I suggerimenti del Consigliere sana nel nostro DNAe ne terremo conto. 

daco 1\ Se r tario Comunale 
arinella)

I 
(Dot pdia~. 



E' copia conforma all'originale e si rilascia per uso amministrativo 

RIANO Li . 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

Dott.ssa Mazzei Lidia 

II sottoscritto messo comunale dichiara ai sensi dell'art 124 del DLGS 267/2000 che copia della presente 

deliberazione viene affissa all'albo pretorio del Comune per rimanervi 15 gg consecutivi dal. . 

NUMERO ALBO.i-..~.4 . 
NUMERO PROTOCOLLO ..\J~.4..~ 

RIANO Li..Q%.l.\.o..\.1 o\ .?> 

CONTESTUALMENTE ALL'AFFISSIONE E' STATA COMUNICATA AL PREFETTO RIGUARDANDO LE 

MATERIE DI CUI AL COMMA 1 DELL'ART 135 DEL DLGS 267/2000 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

Dott.ssa Mazzei Lidia 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
 

LA PRESENTE DELIBERAZIONE E' DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO .
 

-DECORS I 10 GIORNI DALLA PUBBLICAZIONE (Art 134 comma 3 del DLGS 267/2000)
 

DALLA RESIDENZA MUNICIPALE , .
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

Dott.ssa Mazzei Lidia 


