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CITTÀ DI ISERNIA 
Medaglia d’Oro 

 

ORIGINALE 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

Numero  144  del  11/07/2022 

 
OGGETTO:  PROPOSTA DI PROGRAMMA AFFIDAMENTO INCARICHI DI STUDIO E 

COLLABORAZIONE 2022/2024. ALLEGATO  AL DUP ED AL BILANCIO PLURENNALE 
DI PREVISIONE 2022-2024.  

 

L'anno duemilaventidue il giorno undici del mese di luglio alle ore 14:30, nel Palazzo Comunale, 

convocata con le prescritte modalità, si è validamente riunita la Giunta Comunale composta da: 
 

 

NOMINATIVO Funzione Presente 

CASTRATARO PIERO Sindaco Si 

VINCI FEDERICA Vice Sindaco Si 

RUGGIERO LEDA Assessore Si 

IANNONE ANGELO Assessore No 

DE MARTINO LUCA Assessore Si 

SCARABEO FRANCESCA Assessore No 

DI BAGGIO DOMENICO Assessore No 

D'ACHILLE MARIA TERESA Assessore Si 

BONTEMPO OVIDIO Assessore Si 

MONACO VITTORIO Assessore Si 

 

Presenti: 7  Assenti: 3 

 

Presiede  Il Sindaco  ING. PIERO CASTRATARO . 

 
Partecipa  Il Segretario Generale  DOTT. VITO TENORE. 

 

Il Presidente, riscontrato che sussiste il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita gli Assessori presenti a 
deliberare sull’argomento indicato in oggetto. 
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LA GIUNTA COMUNALE 

 
VISTI: 

l’art. 42, comma 2, lettera b) del D.Lvo n. 267/2000 che prevede la competenza 

dell’organo consiliare in materia di programmi, relazioni previsionali e 

programmatiche, piani finanziari, programmi triennali ed elenco annuale dei lavori 

pubblici, bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, rendiconto, piani territoriali 

ed urbanistici, programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, eventuali 

deroghe ad essi, pareri da rendere per dette materie; 

 

l’art. 3, comma 55, della Legge 244/2007 (Finanziaria 2008) così come sostituito 

dall’art. 46 comma 2 del D.L. 25 giugno 2008 n.112, modificato dalla relativa legge 

di conversione n. 133/2008, che stabilisce che gli enti locali possono stipulare 

contratti di collaborazione autonoma, indipendentemente dall’oggetto della 

prestazione, solo con riferimento alle attività istituzionali stabilite dalla legge o 

previste nel programma approvato dal Consiglio ai sensi dell’art. 42, comma 2, del D.L.vo n.267/2000; 

 

l’art. 3, comma 56, della Legge 244/2007 (Finanziaria 2008) così come sostituito 

dall’art. 46 comma 3 del D.L. 25 giugno 2008 n.112, modificato dalla relativa legge 

di conversione n. 133/2008, il quale stabilisce che il limite massimo della spesa 

annua per incarichi di collaborazione è fissato nel bilancio preventivo degli enti 

territoriali. 

 

DATO ATTO che in merito al rispetto delle riduzioni di spesa ai sensi dell’articolo 57, comma 2, del 

decreto Legge n.124/2019, convertito con modificazioni dalla Legge n. 157/2019 “A decorrere dall'anno 

2020, alle regioni, alle Province autonome di Trento e di Bolzano, agli enti locali e ai loro organismi ed 

enti strumentali, come definiti dall'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 23 

giugno2011,n.118,nonché ai loro enti strumentali in forma societaria cessano di applicarsi le seguenti 

disposizioni in materia di contenimento e di riduzione della spesa e di obblighi formativi: [...] b) articolo 

6, commi 7, 8, 9, 12 e 13, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122; [...]” 

 

VISTI: 

- il Regolamento per l’organizzazione degli uffici e servizi approvato con deliberazione Commissariale  n.     

, che disciplina all’art. 39 i limiti, i criteri, le modalità e le procedure per il conferimento di incarichi di 

collaborazione autonoma; 

- l’art. 7, comma 6, D.lgs. n. 165/2001, così come da ultimo modificato dall’art. 46, comma 1, del 

Decreto Legge n. 112/2008, convertito in Legge n. 133/2008, che stabilisce i presupposti di legittimità 

per il conferimento di incarichi di collaborazione autonoma; 

 

Dato atto che tutti i provvedimenti di affidamento di incarichi esterni di natura occasionale e di 

collaborazione coordinata e continuativa, indipendentemente dall’oggetto, di importo superiore a € 

5.000,00 devono essere trasmessi alla sezione competente della Corte dei Conti per l’esercizio del 

controllo successivo (comma 173 della Legge n. 266/05); 

 

Tenuto conto che: 

 in corrispondenza di ogni obiettivo operativo del Documento Unico di Programmazione deve essere 

specificata la finalità che si intende perseguire e, in via previsionale, le risorse umane e strumentali ad 

esso destinate; 

 dagli obiettivi operativi che l’Amministrazione si prefigge si può indicativamente rilevare l’esigenza di 

procedere all’affidamento di incarichi esterni giustificato dai seguenti fattori: 

a) obiettivi particolarmente complessi o di elevata specializzazione per i quali si rende necessario 

acquisire dall’esterno le relative competenze; 
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b) impossibilità di utilizzare il personale disponibile in forza all’ente, da valutare caso per caso e 

facendo di norma riferimento a una ricerca interna alla struttura organizzativa; 

 

VISTA la seguente proposta di programma di incarichi esterni da inserire nel DUP e nel Bilancio di 

previsione pluriennale 2022/2024 da sottoporre all’approvazione del Consiglio comunale ai sensi dell’art. 

42 TUEL: 

ANNO 2022/2023/2024 

- Incarico di collaborazione gratuita ex lavoratore in quiescenza per le Politiche Pubbliche; 

ANNO 2022 (periodo agosto - dicembre 2022) 

- Incarico di studio e collaborazione per realizzazione Piano di comunicazione ed informazione;                                             

- Spesa annua prevista € 5.000,00 lordi; 

ANNO 2023/2024 

- Incarico di Portavoce del Sindaco ex art. 7 D.Lvo n.150/2000;           

- Spesa annua prevista € 22.310,88 lordi. 

UDITO il Sindaco il quale precisa che gli incarichi esterni di carattere oneroso per la realizzazione del 

Piano di comunicazione ed informazione e l’incarico di Portavoce, saranno interamente finanziati con 

quota parte dell’indennità di carica del Sindaco, senza oneri di alcun genere a carico del bilancio 

dell’ente. 

ACCERTATA, a seguito di ricognizione interna alla struttura organizzativa, l’assenza di figure 

professionali con esperienza e competenze specialistiche oggetto degli incarichi di cui sopra;  

PRECISATO che: 

- il presente documento rappresenta una proposta di programma per il conferimento di incarichi 

esterni per l’anno 2022 2023 e 2024, da inserite nel DUP e nel Bilancio di previsione pluriennale 

2022/2024 da sottoporre all’approvazione del Consiglio Comunale; 

- gli incarichi potranno essere conferiti in relazione e coerentemente agli obiettivi strategici ed 

operativi contenuti nel Documento Unico di Programmazione e relativa Nota di Aggiornamento e 

che l’affidamento di tali incarichi si dovrà tenendo conto dei criteri e dei limiti stabiliti dalla legge 

e dai Regolamenti interni dell’Ente; 

- il limite massimo annuale della spesa per incarichi esterni, nonostante il limite economico non sia 

obbligatorio, è fissato al 2% degli stanziamenti iniziali dei macroaggregati 101e 103 del titolo I 

della spesa del relativo Bilancio di Previsione Finanziario;  

ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e contabile favorevoli resi dal Dirigenti dei Settori 

competenti ex art. 49 D.Lvo n.267/2000 e s.m.i. 

con votazione unanime resa in modo palese 

 

DELIBERA 

 

1) di proporre l’inserimento nel DUP e nel Bilancio di Previsione 2022/2024 del seguente 

programma degli incarichi di studio e collaborazione da sottoporre all’approvazione del Consiglio 

comunale:  

ANNO 2022/2023/2024 

- Incarico di collaborazione gratuita ex lavoratore in quiescenza per le Politiche Pubbliche; 

 

ANNO 2022 (periodo agosto - dicembre 2022) 

- Incarico di studio e collaborazione per realizzazione Piano di comunicazione ed informazione;                                             

- Spesa annua prevista € 5.000,00 lordi; 

ANNO 2023/2024 

- Incarico di Portavoce del Sindaco ex art. 7 D.Lvo n.150/2000;           

- Spesa annua prevista € 22.310,88 lordi. 
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2) di precisare che il limite massimo annuale della spesa per incarichi esterni, nonostante il limite 

economico non sia obbligatorio, è fissato al 2% degli stanziamenti iniziali dei macroaggregati 101e 

103 del titolo I della spesa del redigendo Bilancio di Previsione Finanziario 2022/2024 - Capitolo 

111/00 – anno 2022 - Capitolo 333/11 – anno 2023;  

 

3) la spesa per gli incarichi esterni di carattere oneroso per la realizzazione del Piano di 

comunicazione ed informazione e l’incarico di Portavoce, sarà interamente finanziata con quota parte 

dell’indennità di carica del Sindaco, senza oneri di alcun genere a carico del bilancio dell’ente. 

4) dichiarare la presente, stante l’urgenza di provvedere, immediatamente eseguibile ai sensi 

dell’art.134, co.4, del D.Lvo n.267/2000 e s.m.i. 
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Il Presente verbale viene così sottoscritto: 

 

 

  IL SINDACO   IL SEGRETARIO GENERALE  

  ING. PIERO CASTRATARO   DOTT. VITO TENORE 

(sottoscritto digitalmente) (sottoscritto digitalmente) 

 

 

 


