
 
COMUNE DI RIZZICONI 

(Provincia di Reggio Calabria) 

 

 

N.ro   09  Reg. Delib. 

                                             
DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA 

con i poteri del Consiglio Comunale 

 

 
OGGETTO: Approvazione programma triennale per l’affidamento degli incarichi esterni  

2018/2020. 
 

 

L’anno duemiladiciotto addì ventinove del mese di marzo  alle ore 16.30 si è riunita la 

Commissione Straordinaria con i poteri della Giunta Comunale, composta nelle persone seguenti: 

 

n.ord. Nome e Cognome Qualifica Presente 

(Si - No) 

 

1. Dott. Aldo LOMBARDO 

 

Viceprefetto - Commissario 

 

 

Si 

 

2. 
Dott. Roberto MICUCCI 

 

 

Viceprefetto Aggiunto - Commissario 

  

Si 

 

3. Dott. Francesco GIACOBBE 

 

Funzionario economico finanziario – 

Commissario 

Si 

 

nominati con D.P.R. Del 26 Ottobre 2016 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica 

Italiana serie generale - n. 276, in data 25 Novembre 2016, relativo allo scioglimento Consiglio 

Comunale ai sensi dell’art. 143 del D.lgs. 18-8-2000, n. 267 e s. m. i.  

Partecipa alla seduta la dott.ssa Ester D’Amico, Segretario comunale, anche con funzioni di 

verbalizzante.  

Visti i pareri favorevoli resi ai sensi dell’art. 49 D.lgs. 267 dal Responsabile Area Contabile e 

Tributaria per quanto riguarda la regolarità tecnica e contabile della presente deliberazione 

 

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA 

VISTA la proposta di deliberazione del Responsabile Area Contabile e Tributaria, allegata alla 

presente di cui forma parte integrante e sostanziale; 

RITENUTO doverla approvare integralmente ed in ogni sua parte; 

VISTI: 



- il D. Leg.vo 267/2000 e s.mm. e ii.; 

- lo Statuto Comunale Vigente; 

- il Regolamento degli Uffici e Servizi; 

- Il Regolamento di contabilità; 

 

DELIBERA 

 

1. DI APPROVARE integralmente ed in ogni sua parte la proposta di deliberazione del 

Responsabile Area Contabile e Tributaria avente ad oggetto: “Approvazione programma 

triennale per l’affidamento degli incarichi esterni  2018/2020” allegata alla presente di 

cui forma parte integrante e sostanziale; 

2. DI DEMANDARE la pubblicazione della  presente: 

all’Albo Pretorio on-line del Comune; 

3. DI DEMANDARE, altresì, al Responsabile Area Contabile e Tributaria ogni altro 

adempimento conseguenziale; 

4. DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 

134, comma 4 del D.Lgs 267/2000.- 

 

 

Letto confermato e sottoscritto 

 

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA     IL SEGRETARIO COMUNALE  

 

F.to Dott. Aldo Lombardo          F.to  Dott.ssa Ester D’AMICO  

 

F.to Dott. Roberto Micucci  

 

F.to Dott. Francesco Giacobbe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



COMUNE DI RIZZICONI 
(Provincia di Reggio Calabria) 

 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE. 

 

Oggetto: Approvazione programma triennale per l’affidamento degli incarichi esterni  
2018/2020. 

 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA CONTABILE E TRIBUTARIA 

 
 
PREMESSO che, a norma dell`art. 3, comma 55 della Legge Finanziaria 244 del 24/12/2007 

"L'affidamento da parte degli enti locali di incarichi di studio e di ricerca, ovvero di consulenze a 

soggetti estranei all’amministrazione può avvenire solo nell'ambito di un programma approvato dal 

Consiglio ai sensi dell'articolo 42 TUEL D.lgs. 18/08/2000 n. 267"; 

 

RICHIAMATA la deliberazione n. 6 del 15/02/2005 con la quale la Corte dei Conti ha definito il 

significato delle accezioni "incarico di ricerca, studio e consulenza" nel modo che segue; 

a) incarichi di studio possono essere individuati con riferimento ai parametri indicati dal D.P.R. n. 

338/1994 che, all’articolo 5, determina il contenuto dell’incarico nello svolgimento di un'attività di 

studio, nell'interesse dell’amministrazione. Requisito essenziale, per il corretto svolgimento di 

questo tipo d'incarichi, e la consegna di una relazione scritta finale, nella quale saranno illustrati i 

risultati dello studio e le soluzioni proposte (es.: studio e soluzione di questioni inerenti all’attività 

dell’amministrazione committente, studi per l'elaborazione di schemi di atti amministrativi o 

normativi);  

b) incarichi di ricerca presuppongono la preventiva definizione del programma da parte 

dell’amministrazione (raccolta organica di materiale che consenta all'ente di reperire contenuti di 

conoscenza utili per la realizzazione di finalità istituzionali e che si concretizzi in un esito ben 

definito ovvero in una relazione scritta che evidenzi la raccolta di fonti reperite, ne fornisca una 

sistemazione organica e riassuma le conclusioni dell'incaricato fornendo un valore aggiunto rispetto 

alla semplice raccolta del materiale); 

c) consulenze riguardano le richieste di pareri ad esperti (es.: prestazioni professionali finalizzate 

alla resa di pareri, valutazioni, espressione di giudizi, consulenze legali al di fuori della 

rappresentanza processuale e del patrocinio dell’amministrazione, idonee ad orientare l'azione 

dell'Ente); 

DATO ATTO che la magistratura contabile ha altresì precisato che detti incarichi hanno per 

contenuto la prestazione d'opera intellettuale cosi come disciplinata dagli artt. 2229 - 2238 del c.c. e 

che, al fine di valutare se un incarico rientri o meno in una delle categorie sopra descritte, occorre 

avere riguardo non tanto alla sua qualificazione formale, quanto al contenuto dell'atto di 

conferimento e, dunque, alla prestazione sostanziale sottostante; 

DATO ATTO ALTRESI’ che non rientrano dunque nella previsione normativa di che trattasi gli 

incarichi per prestazioni di servizi; 

CONSIDERATO che trattasi di prestazioni che richiedono l'elevata professionalità e 

specializzazione e che l'art. 7, comma 6 del D.lgs. n. 165/2001, cosi come modificato dall'art. 3, 

comma 76 della legge n. 244/2007, nell'ambito di prestazioni di natura temporanea ed altamente 



qualificate, prevede il requisito della "particolare e comprovata specializzazione universitaria" 

anche per il conferimento di collaborazioni di natura occasionale o coordinata e continuativa. A tale 

riguardo la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica con parere 

espresso in data 21.01.2008 ha osservato che il requisito della particolare professionalità deve fare 

ritenere quale requisito minimo necessario il possesso della laurea magistrale o del titolo 

equivalente. Tuttavia si può prescindere dal requisito della comprovata specializzazione 

universitaria in caso di attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o 

con soggetti che operino nel campo dell’arte. Dello spettacolo, dei mestieri artigianali o dell’attività 

informatica. 

PRESO ATTO che la Corte dei Conti con la sua citata deliberazione ha altresì precisato che, 

nell'attribuzione degli incarichi esterni occorre seguire i seguenti criteri, già ribaditi dalla Circ. 

15luglio 2004, n. 4 della Funzione Pubblica: 

a) rispondenza dell'incarico agli obiettivi dell'amministrazione; 

b) inesistenza, all'interno della propria organizzazione, della figura professionale idonea allo 

svolgimento dell'incarico, da accertare per mezzo di una reale ricognizione; 

c) indicazione specifica dei contenuti e dei criteri per lo svolgimento dell'incarico; 

d) indicazione della durata dell'incarico; 

e) proporzione fra il compenso corrisposto all’incaricato e l'utilità conseguita 

dall’amministrazione; 

PRESO ATTO che i Responsabili delle Aree Organizzative non hanno comunicato alcuna  

necessità di fare ricorso a professionalità esterne all'Amministrazione; 

CONSIDERATO, pertanto, per il triennio 2018-2020 di non prevedere tipologie di incarichi o 

prestazioni professionali riconducibili a incarichi di studio, ricerca o consulenza; 

VISTI: 

-  l’art. 42 del T.U.E. approvato con D.lgs. 267/2000; 

-  la circolare n. 4 del 15.07.2004 del Dipartimento della Funzione Pubblica; 

- lo Statuto comunale; 

RITENUTO di provvedere in merito; 

 

PROPONE 

 

1) di non prevedere per il triennio 2018-2020 tipologie di incarichi o prestazioni professionali 

riconducibili a incarichi di studio, ricerca o consulenza e, pertanto, ai sensi del disposto dell’art.3 c. 

55 della legge n 244 del 24.12.2007 finanziaria 2008, di approvare il programma negativo per 

l’affidamento di incarichi esterni; 

2) di riservarsi nel corso dell’anno di modificare, se necessario, il  programma dando atto che 

l’affidamento dei suddetti incarichi avverrà nel rispetto delle disposizioni dell’apposito regolamento 

dell’Ente ; 

 

      Il Responsabile Area Contabile e Tributaria 

 Dott.ssa Ester D’Amico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



COMUNE  DI  RIZZICONI  
 

 

PARERI D.LGS267/2000 allegato alla proposta di deliberazione ad oggetto: Approvazione 
programma triennale per l’affidamento degli incarichi esterni  2018/2020. 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

 

LA sottoscritta Ester D’AMICO, Responsabile Area Contabile e Tributaria, esprime parere 

favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta in oggetto indicata, ai sensi dell’art.49, 

c.1, D.Lgs. 267/2000 e smi 

 

Il Responsabile Area Contabile e Tributaria 

F.to  Dott.ssa ESTER D’AMICO 

 

 

 
 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE  

 

 

La sottoscritta Ester D’AMICO, Responsabile Area Contabile e Tributaria, esprime parere 

favorevole in ordine alla regolarità contabile e copertura finanziaria della proposta in oggetto 

indicata, ai sensi dell’art.49, c.1, D.Lgs. 267/2000 e smi 

 

 

 

Il Responsabile Area Contabile e Tributaria 

 F.to Dott.ssa ESTER D’AMICO 

 

 

 

  

 
 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 

 

       La presente deliberazione , è divenuta esecutiva in data___________________ decorsi 10 giorni dalla 

sua pubblicazione, ai sensi dell'art.134, comma 3, del D. Lgs.267/2000. 

   

  x   La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, 

del D. Lgs.267/2000. 

 

Lì, 16/04/2018 

                                                                                     Il Segretario Comunale  

                                                                                                              F.to Dott.ssa  Ester D’AMICO 

 

 

 

 

 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE N°…… 

 

Copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo on line per la pubblicazione per 15 giorni 

consecutivi dalla data odierna ai sensi dell'art.124, c.1, del D.Lgs 267/2000.  

 

Lì, 16.04.2018 

 

Il Responsabile delle Pubblicazioni                     Il  Segretario Comunale 

f.to Dr. Alfredo REITANO                                        f.to Dott.ssa Ester D’AMICO 

 

 

 

_______________________________________________________________________________________ 

Copia dell'originale. Firma autografa sostituta a mezzo stampa ai sensi dell'art.2, comma 3, del D.Lgs 

n.39/1993. L'originale è agli atti dell'Ente. 

________________________________________________________________________________ 

 
 


