
  

Comune Deliberazione 
di Argenta n.  25 
 del 18-02-2013 
PROVINCIA DI FERRARA  

 
 
 

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale 
 
 
OGGETTO: Approvazione modificazioni al Regolamento per il conferimento di incarichi 
di collaborazione ad esperti esterni con contratti di lavoro autonomo  
 
 
 
L'anno Duemilatredici e questo dì Diciotto del mese di Febbraio in Argenta, nella residenza 
Comunale, a seguito di invito diramato dal Sindaco e notificato nei termini, si è radunata alle 
ore 13:30, la Giunta Comunale 
 
 
All'appello risultano: 
 
Presenti Assenti 
  
FIORENTINI ANTONIO 
BALDINI ANDREA 
PAMINI SAMUELA 
ALBERANI CLAUDIA 
CONFICCONI ANTONIO 
GOMEDI ISABETTA 
BOREA SAURO 
 

ORIOLI LUCIANO 

 
 
 
Assiste il Segretario Generale CAVALLARI Dott. ssa ORNELLA 
 
 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. FIORENTINI ANTONIO quale Sindaco 
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta  per la trattazione dell’oggetto entro indicato. 
 



 
Seduta del 18/02/2013 

N. 25 
 

 
Oggetto: Approvazione modificazioni al Regolamento per il conferimento di incarichi di 
collaborazione ad esperti esterni con contratti di lavoro autonomo.  
 

 
LA GIUNTA 

 
 
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 65 del 15 aprile 2008 ad oggetto 
"Approvazione stralcio del Regolamento degli Uffici e dei Servizi per il conferimento di incarichi di 
collaborazione a esperti esterni con contrattti di lavoro autonomo", con la quale sono stati fissati i 
limiti, i criteri, le modalità e il limite massimo di spesa annua per l'affidamento di incarichi a 
soggetti estranei all’amministrazione, procedendo all'approvazione del regolamento per il 
conferimento di incarichi di collaborazione, di studio, di ricerca e di consulenza; 
 
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 17 del 20.2.2009 con la quale si è provveduto 
ad integrare e modificare il regolamento suddetto a seguito della deliberazione della Corte dei 
Conti - Sezione regionale del controllo per l’Emilia Romagna n. 112/2008/G del 18 dicembre 
2008; 
 
Vista la deliberazione della Corte dei Conti - Sezione regionale del controllo per l’Emilia 
Romagna n. 436/2012/REG del 26 ottobre 2012; 
 
Considerato che, inoltre, in relazione alla sopra citata deliberazione della Sezione 
Regionale della Corte dei Conti (n. 436/2012/REG), si pone la necessità di recepire nel 
vigente Regolamento la modifica all'art. 16,  in quanto l'art. 3, commi 54, della Legge 24 
dicembre 2007, n, 244, ha previsto l'obbligo di pubblicazione sul sito web dell'Ente i 
provvedimenti di affidamento degli incarichi con indicazione dei soggetti percettori, della 
ragione dell'incarico e dell'ammontare del compenso.  
 
Ritenuto opportuno, riportare in sede regolamentare il citato disposto normativo, 
individuando il funzionario responsabile del procedimento e il tempo massimo per 
procedere alla pubblicazione, stabilendo che il provvedimento di incarico permanga sul 
sito web istituzionale per cinque anni al fine di rendere consultabile a terzi la serie 
storica, indipendentemente dalla durata dell'incarico; 
 
Preso atto di quanto sopra espresso; 
 
Ritenuto, sulla base delle indicazioni previste dalla deliberazione della Sezione Regionale della 
Corte dei Conti dell’Emilia Romagna, che costituiscono, in questi casi, principi di ordine generale 
e come tali formalmente recepibili quali elementi ulteriormente esplicativi: 
 

- Di modificare l' art. 16 del Regolamento di cui trattasi, alle disposizioni di cui sopra, 
come meglio dettagliato nell'allegato sub A) alla presente deliberazione per farne 
parte integrante e sostanziale; 

 
Visti: 

- lo Statuto comunale; 
- il D. Lgs. 8 agosto 2000, n. 267; 

 
 
Dato atto che, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs n. 267/2000, è stato richiesto e formalmente 
acquisito agli atti il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto, 
espresso dal responsabile del servizio interessato; 

 



A voti unanimi  e ritualmente espressi nei modi previsti dalla legge; 

 

 

 

DELIBERA 

 

1. Di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, la modifica all'art 12 (in 
grassetto) del  Regolamento per il conferimento di incarichi di collaborazione ad esperti 
esterni con contratti di lavoro autonomo approvato con G.C. n. 65 del 15.4.2008 e 
modificato con G.C. n. 17 del 20.2.2009 nel testo che si allega sub A) alla presente 
deliberazione a costituire parte integrante e sostanziale della stessa; 

2. Di dare atto che il regolamento di cui al precedente punto 1), cosi come modificato, 
entrerà in vigore ai sensi dell'art. 4 dello Statuto Comunale; 

3. Di demandare al Servizio Organizzazione e Gestione del Personale l’invio della 

presente deliberazione, entro 30 giorni dall'adozione, alla competente Sezione 

Regionale della Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 3, comma 57, della Legge 24 

dicembre 2007, n. 244; 

4. Di trasmettere il presente atto al Servizio Organizzazione e Gestione del Personale, ai 

Dirigenti e al Servizio Controllo di Gestione; 

5. Di pubblicare a cura del Servizio Ced il presente atto sul sito web del Comune alla 

pagina “Trasparenza, valutazione e merito”; 
 

6. Di dichiarare, dopo votazione palese ed unanime da parte dei n. 7 Assessori presenti e 
votanti, la presente deliberazione urgente e immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 
134, 4° comma, D. Lgs. n.267/2000, vista la necessità e l’urgenza di  provvedere a 
modificare e integrare in conformità alla deliberazione della  Sezione Regionale di 
Controllo per l’Emilia Romagna della Corte dei Conti di cui sopra e al fine di  consentire, 
dopo l’approvazione del Bilancio di previsione 2013, il conferimento degli incarichi di 
collaborazione ad esperti esterni nel rispetto delle modalità dallo stesso disciplinate. 

 

 

Parere espresso ex art.49 D.Lgs.267/2000 

Parere regolarità tecnica: favorevole 
f.to Cavallari dott.ssa Ornella 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Allegato A) alla Deliberazione G.C. n. 25 del 18/02/2013 

 
 
Art. 12 
  
Pubblicizzazione degli incarichi 

 

- Il Servizio Controllo di Gestione, salvo quanto previsto dall’art. 53, comma 13, del D.Lgs 
30 marzo 2001, n. 165, cura la comunicazione semestrale al Dipartimento della Funzione 
Pubblica dell’elenco dei collaboratori esterni e dei soggetti cui sono stati affidati incarichi di 
collaborazione, consulenza, studio, ricerca, per l’Anagrafe delle prestazioni, ai sensi del 
presente regolamento. 

- Il responsabile del Servizio Controllo di Gestione, fermo quanto disposto dall’art. 
3, comma 54, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, entro 10 giorni dalla data di 
trasmissione del provvedimento di affidamento dell'incarico da parte del Dirigente 
o suo incaricato, che ha adottato l'atto, provvede alla pubblicazione nel sito web 
istituzionale dell’esito della procedura di affidamento di incarico dal quale si evincono 
almeno: i soggetti percettori; la ragione dell’incarico e l’ammontare del compenso. Tale 
esito deve rimanere pubblicato  sul sito web per un quinquennio al fine di rendere 
consultabile a terzi la serie storica, indipendentemente dalla durata dell'incarico.  

- Il dirigente che ha conferito l’incarico, trasmette al Servizio organizzazione e 
gestione del personale, il provvedimento di affidamento dell'incarico, affinchè 
quest’ultimo provveda a notificare al competente centro per l’impiego 
l’instaurazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa. 

- Le sanzioni conseguenti la mancata o ritardata comunicazione preventiva di cui ai 
precedenti commi, restano a carico del Dirigente conferente l'incarico, fatte salve le 
connesse eventuali responsabilità erariali. 

- Sono esclusi dall’obbligo di comunicazione di cui al precedente comma, i rapporti di 
lavoro autonomo occasionale, le attività rientranti nell’esercizio di una professione 
intellettuale, per le quali è necessaria l’iscrizione in appositi albi professionali e/o le attività 
lavorative di tipo autonomo esercitate in forma imprenditoriale. 

 



Letto, confermato e sottoscritto come segue 
 

IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE 
Antonio Fiorentini Cavallari Dott.ssa Ornella 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del DPR 445/2000 e dell’art. 21 del D.Lgs 82/2005 e successive 
modifiche ed integrazioni. Il documento originale è conservato in formato elettronico su banca dati del Comune di 
Argenta. 

 
     

La presente copia composta da n. ………………………. pagine, è 
conforme, ai sensi dell’art.18, comma 2, del D.P.R. 
N.445/2000 ed all’art.23, comma 1 del D.Lgs. n.82/2005, al 
documento originale sottoscritto con firma digitale, 
conservato presso questo Ente. 
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Argenta, il  
                                                      Il Pubblico Ufficiale  


