
ORIGINALE

CovTUNE DI MARGHERITA DT SIVOIA
Provincia di Barletta-Andria-Trani

SEGRETERTA GENERALE

Delibe razione della GIUNTA COMUNALE

Verbale n.9

OGGETTO: Rinnovo incarico di collaborazione estetna presso il Settore Tecnico.

L'anno DUEMILASEDICI, il giorno venti del mese di gennaio alle ore 13,30 si è riunita nella Sede

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

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

all'art.97 del D.Lgs. 18.08.2000 no 267,

I Sindaco, riconosciuta legale l'adunanza per il numero degli intervenuti, invita la Giunta a

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

- Visto: si attesta la regolarità tecnica nonché la coneltezza e la regolarità dell'azione amministrativa ai sensi

dell'art. 49,comma I e 47 bis delD.lgs. 26712000. A.
Il Responsab ile del servizio /y' ) f

Ing. Riccardo Miracapillo frV'lfl ,

Visto: si attesta la regolarità contabile ai sensi dell'art. 49,comma 1,del D.lgs. 267I2OOOV f 
t'

MARRANO Paolo

(Sindaco)

GIANNINO Salvatore

(Assessore)

CRISTIANO Angela

(Vice Sindaco)

DAMATO Michele

(Assessore)

IPPOLITO Vincenzo

(Assessore)

LAMONACA Leonardo

Rosario (Assessore)

ntino



LA GIUNTA COMUNALE

Premesso:
- che con deliberazione Giunta Comunale n. 81 del 26.06.2012 si dava incarico al

Responsabile del Servizio lavori pubblici, urbanistica ed edilizia privata di avvalersi di
collaboratori esterni, ai sensi dell'art. 125 del D. Lgs. n. 1,63/2006 e s.m.i., al fine di
predisporre la rendicontazione dei progetti di lavori pubblici, di effettuare una puntuale
ricognizione di tutte le pratiche relative ad oneri di urbanizzazione, costo di costruzione,

condoni edilizi e di effett'sare, altresì, in raccordo con l'ufficio tributi e la polizia locale,

una verifica relativa agli accertamenti riguardanti occupazione di suoio pubblico ed

autorrzzazioni di passi carrabili nonché di tutte le pratiche inerenti il servizio urbanistica
ed edilizia privata;
- che con determinazione dirigenziale n. 535 del 19.08.2013 si approvava la graduatoria
definitiva di merito relativa alla selezione incietta per f individuazione di n. 2 geometri con

i quali stipulare un contratto di collaborazione per 1a durata di cinque mesi;
- che in data 20.08 .2013 si sottoscrivevano ie convenzioni per f incarico di che trattasi con il
geom. Nunzio Labranca e con il geom. Fabio Eremita;
- che con successivi provvedimenti (DGG n. 18 del 21..01,.201.4. DGG n. 140 del30.06.201.4,

DGG n. 2 del 05.01.2015, DGC n.125 del 01.07.2015) detti incarichi venivano prorogati, per
cui gli stessi sono giunti a scadenza 1131..12.201,5;

Vista Ia nota prot. n. 759 in data 19/07/2075, con la quale il dirigente dell'UTC
rappresenta l'esigenza di prorogare ulteriormente gli incarichi di che trattasi "almeno per
una unità" persistendo l'esigenza di reahzzare gli obiettivi di cui sopra, per ritardi non
imputabili ai collaboratori;
Atteso che la mancata definizione di tale situazione comporterebbe un mancato introito
delle somme per oneri di concessione ed oblazioni riconosciute al Comune, detetminando
un danno erariale per l'Ente;
Che l'Ufficio Tecnico non è in grado di far fronte, con il personale dipendente attualmente
assegnato ed a disposizione, a tutte le esigenze connesse alla realizzazione del citato
obiettivo;
Ricordato che con propria precedente deliberazione n. 252 del 30/12/2015, sono state

adottate misure al fine di contenere le spese per assunzioni flessibili nel rispetto dell'art. 9,

comma 28, del D.L.31, /05/2070, n.78, convertito in Legge 30 /07 /201.0, n.122;
Atteso che la situazione di fatto relativa al personale nei ruoli di questa Amministrazione
non riesce ancora oggi a garantire il rispetto costante e puntuale di tutte le numerose
incombenze;
Che, in considerazione delle restrizioni dettate dalle recenti Leggi Finanziarie
particolarmente rigide soprattutto in tema di assunzioni e spesa del personale da parte
degli enti pubblici in generale, si ravvisa la necessità di prorogare almeno uno di detti
incarichi di collaborazione esterna;
Richiamato l'articolo 7, comma 6, del D.Lgs. 30 marzo 2001,, n. 765, ii 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 attribuite dall'ordinamento
all'amministrazione nonché ad obiettivi e progetti specifici e determinati e alle esigenze di
funzionalità delI'amministrazione stessa;



b) impossibilità oggettiva di ùllizzare professionalità interne all'amministrazione;
c) natura altamente qualificata e temporanea della prestazione;
d) preventiva determinazione della durata, del luogo, clell'oggetto e del compenso della
prestazione;
Riscontrato che nella fattispecie ricorrono i presupposti di legittimità per procedere alla
proroga delf incarico in oggetto, in quanto:
a) l'oggetto del1a prestazione rientra nelle competenze attribuite dall'ordinamento
all'amministrazione comunale ed è coerente con obiettivi specifici e determinati prefissati;
b) l'amministrazione ha preliminarmente accertato f impossibilità oggettiva di utllizzarele
risorse umane disponibili al suo interno, atteso che l'attività richiesta all'incaricato postula
specifiche cognizioni nel campo della normativa tecnica: attività per le quali ."rrrr-ru
professionalità tra quelle esistenti attualmente nell'organico comrnale è in graclo di
corrispondere, sia per l'assenza dr qualsivoglia qualificazione professionale in materia che
per f impossibilità di gestire ulteriori carichi di lavoro, vieppiu in una situazione, quale
quella del Comune di Margherita di Savoia, di grave ,ur"nàu di personale, chiaramente
desumibile anche da1 rapporto dipendenti/abitanti;
c) la prestazione ha carattere temporaneo e qualificata;
cl) sono stati preventivamente determinati durata (tre mesi), luogo (Margherita di Savoia),
oggetto (ricognizione di tutte le pratiche relative ad oneri di urbani zzazione, costo ài
costruzione, condonr edilizi, verifica relativa agli accertamenti riguardanti occupazione di
suolo pubblico ed autorizzazioni di passi carrabili) " .o-p"r-,ro (€. a.OOti,OO; della
prestazione;
Visto iI comma 147 dell'art. 1 della Legge 24 dicembre 2072, n.228 (legge di stabilità per il
2013), che ha modificato il predetto art.7, comma 6, clel D. Lgs. tOiSlùO6;1 stabilendo che:
" l'ertentuale prorogn dell'incarico originnrio è consentita, in uia eccezionale, al solo fine rti
completare il progetto e per ritnrdi non imputabili al collaboratore, ferma restando la miiura del
compenso pattuito in sede di ffidamento dell,incarico";
Rilevato:
- che i suddetti collaboratori hanno mostrato competen za e affrd.abitità ne11'espletamento
delf incarico assegnato;
- che cause non imputabili agli stessi collaboratori hanno cleterminato uno slittamento dei
termini per il completamento delle attività già avviate e non completate;
- che, allo stato, per consentire l'efficace completamento dell'incarico affidato, è possibile
"eccezionalmente" utilizzare almeno una unità del personale già individuato e cosÌ non
comPromettere, per evidenti ragioni di opportunità, 1'ultimazione del lavoro
programmato;
Tenuto conto che, la Sezione Centrale del controllo di legittimità sugli atti del Governo e
delle Amministrazioni dello Stato, con Deliberazione n. 24 del 5 dicembre 2012, ha
dichiarato che alla norma di cui all'art.7, comma 6,lett. c, del D.Lgs. n. 165/2A01, come
modificato dal comma 147 dell'art. 1 della legge n. 228/2012,1i auUU, d.are ,,una
interpretazione letterale e finalistica orientata ai principi costituzionali e dell'ordinamento
giuridico in materia di diritto alla retribuzione da parte de1 lavoratore (art. 36 Cost.) e di
autonomia negoziale (art.1322 e segg. Cod. Civ.)" , evideflziando, in particolare:
- che "l'eccezione della proroga puo assumere valenza solo se la proroga stessa riguardi il
termine di efficacia del contratto e non di aclempimento e quindi sia previ-sta una
retribuzione aggiuntiva nei confronti del prestatore d'opera, d.arapportare alìompenso in
origine stabilito", in ossequio anche all'orientamento costituzionale in tema di diritto del



lavoratore ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro (art. 36

Cost.), laddove con il termine " proporzionata alla quantità" si vuole solitamente intendere
la stretta correlazione lra sforzo profuso per 1'attività lavorativa e tempo impiegato;
- che "contrario, pertanto, all'ordinamento in materia di diritto del lavoro sarebbe non
riconoscere al lavoratore, per il periodo di proroga del confratto, la retribuzione spettante
allorché la proroga stessa viene consentita per ritardi non imputabili al prestatore, né il
legislatore potrebbe imporre, pena l'eventuale pronunzia di incostituzionalità, prestazioni
di lavoro aggiuntive senza retribuzione o, per giunta, prevedere con apposita norma...
che "sua sponte" il lavoratore presti il proprio consenso ad una proroga dei termini di
adempimento dell'obbltgazione, senza compensi aggiuntivi, per portare a compimento
un'opera non in precedenzarealizzala per colpa non imputabile al lavoratore medesimo";
Ribadito che f incarico di che trattasi, nel rispetto del citato aft. 7, comma 6, del D.Lgs. n.

1,65/2001. e s.m.i. e della Circolare della Funzione Pubblica n. 2/2008, ha natura
professionale e specialistica e il suo affidamento è motivato da quanto sopra esposto,

attese, peraltro, la complessità e ia specializzazione delle competenze richieste che non
trovano idonea risposta nei ruoli organici dell'Ente;
Considerato:
- che si ritiene opportuno prorogare l'incarico ad una sola unità ossia al geom. Fabio

Eremita per il completamento delle attività assegnate;

- che è opportuno fissare fino al 37 marzo 201,6la scadenza della proroga delf incarico di
cui sopra;
- che la retribuzione spettante al suddetto professionista è pari a circa n. 2,5 mensilità e,

quindi, a complessivi € 2.500,00 al lordo di ogni onere previdenziale, assicurativo e fiscale,

a cui può farsi fronte utihzzando le risorse stanziate sul corrente bilancio in corso di
formazione;
Dato atto che la normativa limitativa delle assunzioni di personale con forme di lavoro
flessibile si rinviene nell'art. 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30luglio 2010,n.122, primo e secondo periodo;
Vista la deliberazione n. 2 de1 29 gennaio 201"5, con cui la Corte dei Conti - Sezione delle
Autonomie - pronuncia il seguente principio di diritto:< <Le limitnzioni dettate dai primi sei

periodi dell'art. 9, comma 28, del d.l. n. 78/2070, in mnterin di assunzioni per il lartoro flessibile,
alla luce dell'art. 71, comma 4-bis, del d.l. 90/2014 (che ha introdotto il settimo periodo del citato

comma 28), non si applicano agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione della spesa di
personale di cui ai commi 557 e 562 dell'art, 1, l, n. 296/2006, ferma restsndo la aigenza del limite
massimo della spesa sostenuta per le medesime finalità nell'anno 2009, ai sensi del successiao ottaao

periodo dello stesso comma 28>>;
Visto l'allegato C) alla surrichiamata deliberazione n. 252/2075, dal quale si evince che la
spesa da sostenersi nel corso dell'anno 201,6 per effetto dei provvedimenti adottati per le
assunzioni flessibili ammonta ad €. 143.547,66 a fronte della spesa sostenuta nell'anno
2009, per 1o stesso titolo, per €" 180.1.45,36;

Dato atto che con il presente prowedimento risulta rispettato iI limite di spesa di cui
all'art. 9, comma 28, sopra richiamato per come di seguito:

- Spesa di cuialla DGC n.25212015 ...........................€. 1.43.547,66+
- Spesa di cui alla presente deliberazione ...,............. €. 2.500,00=

TOTALE €.1,46.047 ,66



Vista la sentenza della Corte Costituzionale n. 272 de| 22/12/2075, che ha dichiarato
f incostituzionalità della norma di cui all'art. 41, comma 2, del D.L. n. 66/201"4, che
prevedeva il blocco delle assunzioni a qualsiasi titolo per le Amministrazioni che
violavano i tempi medi di pagamento;
Visto l'art. 163, comma 3, del D.Lgs.267/2000, che prevede, tra l'altro, l'autorizzazione
automatica dell'esercizio provvisorio, ossia la possibilità per gli Enti Locali di effettuare,
per ciascun intervento, spese in misura non superiore mensilmente ad'un dodicesimo delle
somme previste nel bilancio deliberato, con esclusione delle spese tassativamente regolate
dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi, ove la scadenza del
termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia stata fissata da norrne statali in
un periodo successivo alf inizio dell'eserctzio frnanziario di riferimento;
Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile, attestanti la correttezza e regolarità
dell'azione amministrativa, resi rispettivamente dal Dirigente del Settore Tecnico e dal
Segretario Generale nella qualità di Responsabile del Servizio Economico-Finanziario, ai
sensi degli artt.49 e 47 brs del D. Lgs. n. 267 /2000;
Ad unanimità di voti favorevoli, resi nei modi e forme di legge;

DELIBERA

- Di prorogare, in via eccezionale, per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si
intendono integralmente riportate, e fino al 31 marzo 2076, l'incarico professionale al
collaboratore geom. Fabio Eremita - C.F. RMTFBA87T20B619K, alle medesime condizioni
giuridiche ed economiche contemplate nel contratto all'uopo stipulato
- Di stabilire che la prestazione professionale sarà espletata in piena autonomia
organtzzativa e senza alcun vincolo di subordinazione.
- Di fare fronte alla spesa necessaria, nei limiti di complessivi € 2.500,00 circa, al lordo di
ogni onere, con le risorse disponibili sul corrente bilancio in corso di forrnazione.
- Di demandare al Dirigente del Settore Tecnico l'onere di adottare tutti i provvedimenti
consequenziali, di provvedere alla stipula del contratto di proroga della collaborazione
coordinata e continuativa, che regolerà i rapporti con il professionista, recante durata,
luogo, oggetto e compenso della collaborazione nonché I'onere di procedere alla verifica
delle attività svolte dal collaboratore medesimo, rn relazione al presente incarico ed agli
obiettivi raggiunti, anche ai fini della liquidazione delle competenze.
- Di dare atto, che trattandosi di atto di spesa di importo non superiore a 5.000 euro, il
medesimo non deve essere trasmesso alla competente sezione della Corte dei conti per
1'esercizio del controllo successivo sulla gestione, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo
1, comma 173, della legge 266/2005;
- Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, con separata
votazione unanime, resa ai sensi dell'art. 134, comma 4, D.lgs. n.267 del18/08/2000.



Di quanto sopra si

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale CERTIFICA che copia della presente deliberazione è stata

affissa all'Albo Pretorio del comun" I 2 6 Gtl{' 201$ 
e vi rimarrà per gg. 15 consecutivi ai

sensi e per gli effetti dell'art. 124 del D.Lgs. 18.08.2000 , n. 267 .

Dalla Residenza Municipale, lì 2 § fiLN, ;'ii§

IL .SEGRETARIO GENERALE
Aw. Gidliarta lfalantino

elenco ai Capigruppi Consiliari con lettera prot. n. A /q in data-:7_-r-

j,5 ''i'":LTffi;flil''#*


