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COMUIT{E DI MARGHERITA DI SAVOIA
Provincia di Barletta-Ardria-Trani

SEGRETERI.A GENERALE

Deliberazione della GIUI\TA COMUNALE
Verbale n. 125

OGGETTO: Incarico di supporto al Dirigente del Settore Tecnico. Proroga incarichi di collaborazione
esterna.

Loaruro DUEMILAQUIDICI il giorno uno del mese di luglio alle ore 13,00 si è riunita nella Sede

Comunale, la Giunta Comunale a tal uopo convocata dal Sindaco dr. Paolo Marrano nelle persone

del slgnofi:

Partecipa alla seduta il Segretario Generale avv. Giuliana CALANTINO che esercita le funzioni di

cui all'art. 97 del D.Lgs. 18.08.2000 n" 267.

Il Sindaco, riconosciuta legale l'adunanzaper il numero degti intervenuti, invita la Giunta a trattare

I'argomento in oggetto sulla cui proposta, sono stati espressi i seguenti pareri:

- Visto: si attesta la regolarità tecnica nonché la corettez za e la regolarità del['azione

amnrinistrativa, ai sensi degli aút.49, comma 1 e 47 bis del D.tgs. n' 267120AA.

Il Responsabile del Servizio
F.tO :=::===

- Visto: si attesta la regolarìtà contabile ai sensi dell'4r1.49, comma l. rlel D.Lgs. n' 267i2000:

DAMATO Michele

{Assessore)

MARRANO Paolo

(Sindaco)

CIANNINO Salvatore

(Assessore)

CRISTIANO Angela

(Vice Sindaco)

LAMONACA Leonardo

Rosario (Assessore)

BILARDI Francesco

(Assessore)



I-A GIUNTA COMUNALE

Premesso:
- che con deliberazlone Giunta Comunale n. 81 del 26.06.2012 sí dava incarico al Responsabile del

Servizio lavori pubblici, urbanistica ed edilizia privata di awalersi di collaboratori esterni, ai sensi

dell'art. 1?5 del D. Lgs. n. 16312006 e s.rn.i., al fine di predisporre la rendicontazione dei

progetti di lavori pubblici, di effettuare una puntuale ricognizione di tutte le pratiche relative ad

oneii di urbanizzatiane, costo di costruzione, condoni ediliri e di effettuare, altresì, in raccordo con

t;umcio tributi e ia poliiia locale, una verifica relativa agliaccertamenti riguardanti occupazione di

suolo pubblico ed autorizzqzloni di passi canabili nonché di tutte le pratiche in*renti il seruizio

urbanistica ed edilizia privata;
- che con deterrninazione dirigenziale n. 535 del 19.08.2013 si approvava la graduatoria definitiva

di merito relativa alla selezione indetta per I'individuazione di n. 2 geometri con i quali stipulare un

contratto di collaborazione per la durata di cinque mesí;
- che in data 20.08.2013 si sottoscrivevano le convenzioni per I'incarico di che trattasi con il geom.

Nunzio Labranca e con il geom. Fabio Eremlta;
- che con successivi prowedímenti (DGG n. 18 del 2L.0t.20L4t D66 n. 140 del 30.06.2014 t DGG n.

2 del 05.01.2CI15) detli incarichivenivano proroEati, per cui gli stesisono giunti a scadenza il

30.06.2015;
Vista la nota prot. n. 12314 in data 01.07.2015 con la quale il dirigente delI'UTC rappresenta

I'esigenza di prorogare ulteriormente gli incarichi di che trattasi persistendo I'esígenza di realizzare

gli obiettívi di cui sopra, per ritardi non imputabili ai collahoratori;
Àtteso che la maniata definizione di tale situazlone comporterebbe un mancato introito delle

somme per oneri di concessione ed oblazioní riconosciute al Comune, determinando un danno

erariale per I'Ente;
- che I'UfficiÒ Tecnico non è in grado di far fronte, con il personale dipendente attualmente

assegnato ed a disposizione, a tuttè le esigenue ccnnesse alla realizzazione del citato obiettivo;.

AT;ESO che, in considerazione delte restrizioni dettate dalle recenti Leggí Finanziaríe

particolarmente rigide soprattutto in tema.di.assunzioni e spesa del personalg !a nfe degli enti

pubblici in generale, si rawisa la necessità di prorogare detti incarichi di collaborazione Esterna;

Richiamato I'articolo 7, comma 6, del D.Lgs. 30 marxo 2001, n. 165, il quale individua i seguenti

presupposti di legittimità per l'affidamento di incarichi di collaborazione a soggetti esterni

all'amministrazione:
a) rispondenza dell'oggetto della prestazione alle competenze attribujte dall'ord_inamento

all'amministrazione nonché ad obiettivi e prcgetti specifici e determinati e alle esigenze di

funzionalità dell'amministrazione stessa;

ni impossibilità oggettiva di utilizzare professionalità interne all'amministrazíone;

c) natura altamente qualificata e temporanea della prestazione;

o; preventiva deterninazione della durata, del luogo, dell'oggetto e del compenso della

prestazione;

Riscontrato che nella fattispecie ricorrono i presupposti di legittimità per procedere alla proroga

degli incarichi in oggetto, in quanto:

a; I'oggetto delfa prestazione rientra nelle competenze attribuíte dall'ordinamento

all'amministrazione comunale ed è coerente con obiettivi specifici e determinati prefissatí;

n; la prestazione ha carattere temporaneo e qualificata;

d) durata, luogo, oggetto e compenso'a -iìroar," ooóéito e -Comdàóèo iiell=f*westaprestazione verrannoro individuati con aPPosito

prowedimento dirígenziale, avente natura di determinazione a contrattare ai sensi dell'articolo 1"92

--deLD. Lgs. n. 26712A0A;



Visto il comma 147 dell'aft. l della Legge 22AZAL2, che ha modificato il predetto arl.7, comrna 6,
del D. Lgs. 165/2001 stabilendo che: " l'eventuale proroga dell'incarico originario è consentita,
in via ectezronale, al salo fine di campletare il pr"ogetto e per ritardi non imputabili al
collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuÍto in sede di affidamento dell'incancd';
Dato atto che la normativa limitativa delle assunzioni di personale con forme di lavoro flessibile si
rinviene nell'aft. g, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.78, conve*ito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.I22, primo e secondo periodo;
Vista la deliberazione n. 2 del 29 Eennaio 2015, con cui la Corte dei Conti - Sezione delle A.utonomie -
pronuncia il seguente principio di dirittor< Le limitazioni dettate dai primi sei periadi dell'art. 9,
comma 28, del d./. n. 78/2010, in materia di assunzioni per il lavoro flessÌbile, alla luce
del!'art. 7Í., rornna 4-bis, del d.1.9012CI14 (che ha introdotto H settímo periodo del cítato
commd 2B), non si applicano agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione della spesa
di personale di cui ai commt 557 e 562 dell'art, 1, l. n. 296/20CI6, ferma restando la vígenza
del límíte massimo della spesa sostenuta per le medesime finalità nell'anno 2009, ai sensi
del successivo ottavo periodo dello stesso comma 2B>r;
Dato atto dell'obbligo per le Amministrazioni del rispefro dei tempi medi di pagamento, di cui atl'art.
41, cornrna 2, del D.L. n. 6612014, così come sancito, da ultimo, dalla Corte dei Conti, Sezioni
Autonomie, con Deliberazione n, 27 de|03.11.2014;
Vísti i pareri favorevoli di regolarità tecnico e contabile, resi ai sensi dell'aft. 49 delTUEL 26712000,
rispettivamente dal Dirigente del Settore îecnico e dal Responsabile dei servizi finanziari dell'Ente;
Con voti unanimi favorevolí resi nelle forme di legge

DELIBERA

1) Per !e motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente ripoftate e trascritte ed
ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 mano 2001, n. 165, di prorogare gli
incarichi d* collaborazione in favore del geom. Nunzio Labranca e del geom. Fabio Eremita sino al
31.12.2015 alle medesime condizioni già pattuite.
z) Di dernandar:e al Dirigente del Settore Tecnico I'onere di adottare tutti i prowedimenti
consequeRzíali, di prowedere alla stipula del contratlo di proroga della collaborazione coordinata e
continuativa, che regolerà i rapporti con i professionisti, recante durata, luogo, oggetto e compenso
della coilaborazione nonchÉ I'onere di procedere alla verifica delle attività svolte dai collaboratori
medesirni, in relazione al presente incarico ed agli obiettivi raggiunto, anche ai fini della liquidazione
delle competenze.
s) Di precisare che I'incarico di cui al presente prowedimento è di natura professionale, così come
regolato dagliartt. 2222e ss. C.C., e resta pertanto escluso ogni qualsíasidiritto o dovere derivante
da rapporto di lavoro dipendente.
4) Di trasmettere copia del presente alla Cofte dei Conti, ai sensi dell'aft, 1, comma 173, della legge
n. 266 l2úú5, trattandosi di un atto di spesa superiore a 5.000 euro.
5) Dí dichiarare la presente deliberazione, con separata ed unanirne votazîone favorevole,
immediatarnente eseguibile, aisensi dell' art. L34,40 comma, D. Lgs. 2671200A.



Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che letto e confermato, viene sottoscritto.

IL SINDACO

F,to dr, Paolo lvfarrano

IL SE'GRETARIO GENERALE

F.to dr,, Giuliana GAI,ANTINO

CER?IFICATO DI P I.JBBLICAZÍONE

sensi e per gli effetti dell'art. l?4 delD.Lgs. 18.08.2000, n.267.

.t :

Dalla Residenza,Municipalq, lì

TL V. SECKETARIO G

F.to Dott. Martino MIGNOGNA


