
   

 

 

Comune di VANZAGO 

Numero Data Prot. 

 Provincia di Milano    

  26 05/05/2016  

 Codice Ente 11119    

 
 

 Deliberazione di Consiglio Comunale 

 

 
Oggetto: 
ATTO PREORDINATO ALL'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 

DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2016. ADOZIONE PROGRAMMA AFFIDAMENTO DEGLI 

INCARICHI DI COLLABORAZIONE AUTONOMA 

 

 

          Copia Conforme 

 

 
  L’anno 2016 addì 5 del mese di Maggio alle ore 21.00 nella sede comunale, in 

seguito ad avvisi scritti, consegnati nei termini e nei modi prescritti dalla legge, si è riunito il 

Consiglio Comunale in seduta pubblica di prima convocazione. 

 

All’appello risultano : 

Cognome e Nome       Presente   Cognome e Nome        Presente     

SANGIOVANNI Guido        SI    BECCARI Camilla          AG  
 
PRAVETTONI Ivano         SI    CASSANI Enea             SI  
 
MUSANTE Lorenzo          SI    WA KALOMBO M'Buyi        SI  
 
PROVASIO Umberto Luigi   SI    FUMAGALLI Sara           SI  
  
FERRARIO Giovanni Arturo SI    CISLAGHI Davide          AG  
 
LODESANI Marco           SI    GRASSI Mattia            SI  
 
GARAVAGLIA Giulia        SI    

 

Partecipa il Segretario Generale Dott.  LA SCALA Teresa il quale provvede alla redazione del 

presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. SANGIOVANNI Guido assume la Presidenza e 

dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 

 

E’ presente l’Assessore extra consiliare Laura Donghi 
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ATTO PREORDINATO ALL'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 

DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2016. ADOZIONE PROGRAMMA AFFIDAMENTO 

DEGLI INCARICHI DI COLLABORAZIONE AUTONOMA 

-------------------------------------------------------------- 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Udita la relazione dell’Assessore Ivano Pravettoni 
 
Premesso che con deliberazione consiliare n. 9 del 26 marzo 2008 si approvavano 
all’unanimità dei presenti i criteri generali per l’affidamento di incarichi di consulenza e 
collaborazione coordinata e continuativa ai sensi dell’art. 3, comma 56 della legge 
n.44/2007 e art. 48, comma 3 del Decreto Legislativo 267/2000. 
 
Premesso che con deliberazione della giunta comunale n. 76 dell’8 maggio 2008 è stato 
approvato il “Regolamento comunale per il conferimento di incarichi individuali per 
prestazioni d’opera intellettuale, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o 
coordinata e continuativa, ad esperti di provata competenza”, secondo le specifiche 
disposizioni normative in materia contenute nella Legge 24 dicembre 2007, n. 244 
“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato” (legge 
finanziaria 2008). 
 
Atteso che la deliberazione di Consiglio Comunale n. 9/2008 succitata, unitamente a 
quella della Giunta Comunale n. 76 dell’8 maggio 2008, sono state trasmesse con nota 
protocollo n. 12442 del 21 giugno 2008 alla Corte dei Conti - Sezione Regionale di 
Controllo per la Lombardia - ai sensi dell’art. 3 comma 57 della legge 244 del 24.12.2007. 
 
E’ stato necessario da parte della Giunta Comunale recepire in sede di regolamento degli 
incarichi, gli adeguamenti disposti con la legge n. 133 del 6.8.2008 con deliberazione n. 
45 del 20 marzo 2009. 
 
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 17 del 29 gennaio 2010 con la quale è stato 
altresì, modificato il suddetto Regolamento secondo le direttive della Corte dei Conti 
Sezione di Milano. 
 
La deliberazione di Consiglio Comunale n. 9/2008 unitamente a quelle della Giunta 
Comunale n. 76 dell’8 maggio 2008, n. 45 del 20 marzo 2009 e n. 17 del 28 gennaio 2010 
sono state trasmesse alla Corte dei Conti – Sezione Regionale di Controllo per la 
Lombardia – ai sensi dell’art. 3 comma 57 della legge 244 del 24.12.2007. 
 
Considerato che dalla programmazione consiliare esulano gli incarichi concernenti “il 
patrocinio e la difesa in giudizio dell’Amministrazione, le prestazioni di servizi obbligatori 
per legge in mancanza di uffici a ciò deputati, gli incarichi di progettazione, direzione 
lavori, coordinamento della sicurezza (e altri incarichi tecnici assimilati) la cui disciplina è 
rimessa alle specifiche disposizioni di legge o di regolamento”. 
 

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni e 
integrazioni, “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”.  
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Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, “Norme generali sull’ordinamento del 
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e successive modificazioni ed 
integrazioni. 
 
Visto il vigente Statuto Comunale. 
 
Viste le vigenti disposizioni regolamentari circa l’organizzazione ed il funzionamento dei 
servizi. 
 
Visto l’art. 42, comma 2, lett. b) del T.U.E.L. 
 
Visti: 
 
- gli art. 6 e 7 del Decreto Legge 78/2010 convertito nella legge n.122/2010, che 
prevedevano una riduzione dell’80% della spesa sostenuta nell’anno 2009 per studi 
ricerche e consulenze. 
 
- l’art. 42, comma 2, lettera b) T.U.E.L. 267/2000 che prevede che l’organo consigliare 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, rendiconto, 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 244 del 24.12.2007 (Finanziaria 2008) stabilisce che 
l’affidamento da parte degli enti locali di incarichi di studio o di ricerca, ovvero di 
consulenze, a soggetti estranei all’amministrazione può avvenire solo nell’ambito di un 
programma approvato dall’organo consigliare, nell’ambito delle attribuzioni richiamate al 
precedente punto;  
 
- l’art. 6 comma 7, del D.L. n. 78/2010, convertito con L. n. 122/2010, che, al fine di 
valorizzare le professionalità interne alle P.A., ha stabilito che, a decorrere dal 2011, la 
spesa annuale per studi ed incarichi di consulenza sostenuta dalle amministrazioni 
pubbliche non possa essere superiore al 20% di quella sostenuta nell’esercizio finanziario 
del 2009;  
 
- Il D.L. n.69/2013 convertito nella legge 98 del 22.08.2013,  che ha ridotto di un ulteriore 
20%  la spesa per studi ricerche e consulenza rispetto all’anno 2013. 
 
- l’art. 1 , comma 5, del D.L. n. 101/2013 che stabilisce che la spesa annua per studi ed 
incarichi di consulenza, inclusa quella relativa a studi e incarichi di consulenza conferiti a 
pubblici dipendenti, non può essere superiore all’80 per cento del limite di spesa per 
l’anno 2013, così come determinato dall’applicazione della disposizione di cui al comma 7 
dell’art. 6 del D.L. n. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 
122;  
 

- l’art. 14 del D.l. 66/2014 che testualmente recita: “ �. 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 
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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.”; 

 

Dato atto che il Comune di Vanzago non supera le suddette percentuali di spesa; 
 
Preso atto che, alla luce del comma 10 dell’art. 6 del D.L. 78/2010 convertito dalla Legge 
122/2010, esiste la possibilità di compensare eventuali maggiori spese per studi, ricerche 
e consulenze con minori spese (rispetto al limite previsto dalla Legge) relative a spese di 
rappresentanza, pubblicità, mostre, convegni e relazioni pubbliche; 
 
Rilevato che con deliberazione di G.C. n. 61 del 17/03/2016 ad oggetto: “Atto preordinato 
all'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2016. ricognizione ai 
fini dell'applicazione dei tagli di spesa bilancio di previsione esercizio finanziario 2016” 
viene dimostrato il rispetto dei limiti di spesa previsti per il triennio 2016/2018, a attraverso 
compensazione ai sensi del comma 10, art.6 del D.L. 78/2010; 
 
Atteso che le fattispecie “studi e consulenze” sono riconducibili alla categoria del contratto 
di lavoro autonomo, disciplinato dall’art. 7, comma 6, del D.Lgs. n. 165/2001, pur non 
esaurendone il contenuto;  
 
Vista la Legge n. 190 del 23.12.2014 (Legge di stabilità 2015); 
 
Uditi gli interventi dei Consiglieri Pravettoni, Provasio, Grassi e del Sindaco interamente  
 
Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica reso dal Responsabile Settore 
Personale,  ai sensi dell’art. 49 comma 1 D.Lgs. 267 del 18.08.2000. 
 
Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile reso dal Responsabile Settore 
Finanziario, ai sensi dell’art. 49 comma 1 D.Lgs. 267 del 18.08.2000. 
 
Con voti n. 8 favorevoli, n. 3 contrari (Consiglieri Grassi Garavaglia e Lodesani), n. 0 
astenuti, espressi per alzata di mano, dai n. 11 consiglieri presenti  
 

      D E L I B E R A 

 
per le motivazioni indicate in premessa e che nel presente dispositivo si intendono 
interamente riportate per costituirne parte integrante e sostanziale 
 
1 Di approvare il programma sotto riportato relativo agli incarichi di collaborazione 

autonoma ai sensi dell’art. 46, comma 2 del Decreto Legislativo 112/2008 
convertito nella legge 133/2008: 
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AREA 
TIPOLOGIA DI 

INCARICO 
OGGETTO DELL'INCARICO 

Limite 
spesa PERIODO 

TRASVERSALE 
A TUTTE LE 
AREE 

Collaborazione 
autonoma 

Pareri in ordine alle attività 
legali, su aspetti 
particolarmente complessi di 
urbanistica, lavori pubblici, 
gestione economica, 
valorizzazione del patrimonio, 
gestione previdenziale, servizi 
alla persona, appalti, contratti 

€ 700,00 2016/2018 

 
 
Quindi, in relazione all’urgenza 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Con voti n. 8 favorevoli, n. 3 contrari (Consiglieri Grassi Garavaglia e Lodesani), n. 0 
astenuti, espressi per alzata di mano, dai n. 11 consiglieri presenti  
 

DICHIARA 
 

la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134 del D.Lgs. 
267/2000. 
 



Comune di VANZAGO

Pareri

25

ATTO PREORDINATO ALL'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE DELL'ESERCIZIO
FINANZIARIO 2016. ADOZIONE PROGRAMMA AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI DI
COLLABORAZIONE AUTONOMA

2016

Ragioneria

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

05/04/2016

Ufficio Proponente (Ragioneria)

Data

Parere Favorevole

Dott. Emanuele La Scala

Visto tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49 FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

05/04/2016

Ragioneria

Data

Parere Favorevole

Dott. Emanuele La Scala

Visto contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:



ATTO PREORDINATO ALL'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE DELL'ESERCIZIO 
FINANZIARIO 2016. ADOZIONE PROGRAMMA AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI DI 
COLLABORAZIONE AUTONOMA 
 
 
Copia Conforme 
 
Letto, approvato e sottoscritto.  

 

 

       Il Presidente         Il Segretario Generale       
SANGIOVANNI Guido         LA SCALA Teresa 
        F.to             F.to 

 

 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
 

Su conforme relazione del Messo Comunale, si certifica che il presente verbale è stato affisso 
all’Albo Pretorio del Comune il giorno _____________  per la prescritta pubblicazione di quindici 
giorni consecutivi, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 124 - comma 1° del D.Lgs. n. 267 del 
18.8.2000.  
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 

LA SCALA Teresa 

              F.to 
__________, ____________          
 

 

 

ESTREMI DI ESECUTIVITA’ 

 

La presente deliberazione  è divenuta esecutiva: ...................................... 
 

ρ in quanto  dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell’art. 134 D.Lgs. 
n. 267 del 18.8.2000 

 

ρ per decorrenza dei termini di cui al 3° comma dell’art. 134 D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 

LA SCALA Teresa 

              F.to 
 
 

 
 
Copia conforme all’originale per uso amministrativo, depositato presso questi uffici, a norma 
dell’art. 18 del D.P.R. 445/2000, composto da n. >>>. fogli 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 

LA SCALA Teresa 

 
Vanzago, ___________  

 


