COMUNE DI BIBBONA
Provincia di Livorno

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 12 del 29/04/2016
OGGETTO: Programma di incarichi di collaborazione autonoma per l'anno 2016
L’anno duemilasedici, questo giorno ventinove del mese di aprile alle ore 17:30, nella
sala delle adunanze consiliari della Sede Comunale, a seguito di invito diramato dal
Sindaco in data 21/04/2016, n. prot. 3800 si è riunito il Consiglio Comunale in sessione
straordinaria in seduta pubblica di prima convocazione.
Preside l’adunanza il Sig. Fedeli Massimo nella sua qualità di Sindaco-Presidente.
Dei Consiglieri Comunali sono presenti n° 13 e assenti n° 0 come segue:
Cognome e Nome

Presenti

Assenti

Massimo FEDELI
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-

Simone ROSSI
Enzo MULE'
Cristoforo Enzo MOBILIA
Francesco SPINELLI
Mirco LESSI
Gianna BIGAZZI
Riccardo CRESCI
Sabrina ORLANDINI
Massimiliano RUGO
Giacomo CIARCIA
Maria Cristina D'AMATO
Stefano PACCHINI

Con la partecipazione del Segretario Comunale Sig. incaricato della redazione del
verbale;
Constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i
convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.
Dichiarata Immediatamente Esecutiva
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IL CONSIGLIO COMUNALE
Relaziona l’Ass. Spinelli: Si tratta di un adempimento di legge, dove si prende atto che non ci sono
fondi.
Considerato che per realizzare le azioni contenute in ogni missione e programma, dalle quali discenderanno
gli obiettivi Piano Esecutivo di Gestione 2016, occorre affidare alcuni incarichi di collaborazione esterna,
esclusivamente per esigenze cui il Comune non può far fronte con il proprio personale dipendente;
Preso atto della disciplina per l’affidamento degli incarichi di collaborazione autonoma a soggetti esterni
all’amministrazione, con la quale sono fissati i limiti, i criteri e le modalità, nonché il limite massimo di
spesa annua, per l’affidamento dei predetti incarichi;
Richiamato l’articolo 1, comma 3, della Legge 196/2009 e la disciplina sul contenimento della spesa
introdotta dall’art 6, comma 7, del D.L. 78/2010, convertito con modificazioni in Legge 122 del 30.7.2010,
secondo la quale gli enti locali sono compresi nell’elenco di quelle amministrazioni pubbliche che, a
decorrere dall’anno 2011, dovranno ridurre dell’80 per cento la spesa annua per studi ed incarichi di
consulenza, anche conferiti a pubblici dipendenti, rispetto a quella sostenuta nell’anno 2009, con
conseguente necessità di programmazione degli incarichi;
Preso atto che il comma 5, dell’articolo 1 del DL 31.8.2013, n. 101 dispone “La spesa annua per studi e
incarichi di consulenza, inclusa quella relativa a studi e incarichi di consulenza conferiti a pubblici
dipendenti, sostenuta dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della
pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo
1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché dalle autorità indipendenti e dalla Commissione
nazionale per le società e la borsa (CONSOB), escluse le università, gli enti e le fondazioni di ricerca e gli
organismi equiparati, nonché gli istituti culturali e gli incarichi di studio e consulenza connessi ai processi
di privatizzazione e alla regolamentazione del settore finanziario, 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 decreto-legge 31
maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Si applicano le
deroghe previste dall'articolo 6, comma 7, ultimo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122”;
Considerato dunque che il Comune di Bibbona nell’anno 2009 non aveva sostenuto spese per studi ed
incarichi di consulenza e pertanto non può, in base alla richiamata normativa affidare incarichi esterni a tale
titolo;
Visti:




il vigente statuto comunale;
il D. Lgs. 18.08.2000 n.267

Visto il parere espresso ai sensi dell’art. 49, comma 1 del d.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e successive modifiche e
integrazioni;
CON VOTI:
- Favorevoli
- Astenuti
- Contrari
Ad unanimità

n. 13
nessuno
nessuno
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DELIBERA
1. Di prendere atto che stante la insussistenza dei fondi di bilancio nel Comune non sono presenti incarichi di
collaborazione autonoma per l’anno 2016.
Di dichiarare il presente atto, con separata e voti favorevoli unanimi immediatamente eseguibile, ai sensi
dell’art. 134, comma 4, del “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” - T.U.E.L.
approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.
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Elenco documenti allegati alla presente deliberazione:
TESTO PROPOSTA
(S30_2016_131.rtf - EBF225556EDDBC4603810FC22B5579E0D4D5D602)
PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA
(PARERE_S30_2016_131.rtf.pdf.p7m - 320DA8FD872BB625408B54006936D8F6BAB564DC)

Fatto. Letto e sottoscritto.
IL SINDACO
Fedeli Massimo

IL SEGRETARIO GENERALE

