Affissa all'Albo Pretorio per
15 gg dal 24/05/2016 al
08/06/2016

Provincia di Bologna
N. 21 Reg. Del.

COPIA
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA

OGGETTO N. 6: APPROVAZIONE PROGRAMMA
COLLABORAZIONE PER IL TRIENNIO 2016-2018

DEGLI

INCARICHI

DI

L'anno 2016 (Duemilasedici) addì Venti del mese di Maggio alle ore 18:00 presso presso la sala del
Consiglio del Comune di Imola, previa convocazione effettuata ai sensi degli art. 32 e ss. del
"Regolamento dell'Assemblea del Nuovo Circondario Imolese", si è riunita l'Assemblea del Nuovo
Circondario Imolese.
Risultano presenti e assenti i componenti di seguito elencati:

Baldazzi Alberto
Baricordi Valentina
Borsari Simone
Carapia Simone
Cattani Michele
Cavina Patrik
Ceroni Claudia
Galassi Graziano
Giannella Nicola Ottavio
Giovannini Stefano
Grandi Simone
Lanzoni Fosca
Linguerri Romano

PRE ASS
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Manca Daniele
Marchetti Francesca
Miranda Brigida
Murru Nicola
Ponti Athos
Rambaldi Onelio
Rivola Gisella
Romanelli Savino
Spadoni Daniela
Tinti Fausto
Trevisan Andrea
Vecchio Vito Antonio

PRE ASS
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

TOTALI

10

15

Assiste alla seduta il Segretario Direttore, Dott.ssa Dal Monte Claudia.
Il Rambaldi Onelio, nella sua qualità di Vice Presidente Del Nuovo Circondario Imolese,
assume la Presidenza e, riconosciuto legale il numero dei presenti ai sensi dell'art. 36 del
"Regolamento dell'Assemblea del Nuovo Circondario Imolese", dichiara aperta la seduta.
Sono nominati scrutatori i Consiglieri: Baricordi Valentina, Galassi Graziano, Cavina Patrik.

Deliberazione Assemblea n. 21 del 20.05.2016

Oggetto n. 6: APPROVAZIONE PROGRAMMA DEGLI INCARICHI DI COLLABORAZIONE
PER IL TRIENNIO 2016- 2018
All’appello risultano presenti n. 10 componenti come da frontino.
Sono nominati in qualità di scrutatori i componenti: V. Baricordi, G. Galassi, P. Cavina
Entrata: B. Miranda
Presenti: n. 11
Entrato: S. Borsari
Presenti: n. 12
Uscito: P. Cavina
Presenti: n. 11
Uscito: D. Manca
Presenti. N. 10

In prosecuzione d’adunanza,
il Vicepresidente O. Rambaldi, posto in trattazione il punto, procede brevemente alla sua illustrazione.
Poiché nessuno chiede di intervenire, procede con la votazione.
Di conseguenza,

L’ASSEMBLEA CIRCONDARIALE
Premesso che:
-

-

l’art. 42 comma 2 lettera b) del T.U.E.L. prevede che l’organo consiliare approva i programmi, le
relazioni previsionali programmatiche, i piani finanziari, i programmi triennali e l’elenco annuale dei
lavori pubblici, i bilanci annuali e pluriennali e le relative variazioni, il rendiconto, i piani territoriali
e urbanistici, i programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, eventuali deroghe ad essi, i
pareri da rendere per dette materie;
l’art. 3 comma 55 della L. 244/2007 (finanziaria per il 2008), come modificato dall’art. 46 comma 2
della L. 133/2008 recita: “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
lettera b) del Testo Unico di cui al D. Lgs. 18.08.2000 n. 267”;

Ritenuto di dovere escludere dalla programmazione di cui trattasi, anche a seguito della consolidata
interpretazione nell’attività consultiva della Corte dei Conti:
-

le prestazioni professionali connesse con la realizzazione delle opere pubbliche o attinenti ai servizi
di ingegneria ed architettura in quanto espressamente disciplinate da specifica normativa,
gli incarichi conferiti ai componenti degli organi di controllo interno e ai membri di commissioni di
gara o di concorso,
gli incarichi legali relativi al patrocinio e alla rappresentanza in giudizio dell’ente;
gli incarichi relativi alle stipule notarili
gli incarichi conferiti per lo svolgimento di adempimenti o la resa di servizi non aventi natura
discrezionale in quanto obbligatori per legge;

Preso atto delle proposte di previsione di incarichi da parte dei settori e servizi per il triennio 2016/18 così
come evidenziati nel documento programmatico allegato redatto ai sensi del sopracitato art. 3 comma 55
della L. 244/2007;

rilevato che il programma degli incarichi di cui al presente provvedimento trova il suo riferimento negli
indirizzi e obiettivi indicati dal DUP 2016/2018;
Considerato che ai termini dell’art. 3 comma 56 della predetta L. n. 244/2007, come modificato dall’art. 46
comma 3 della L. n. 133/2008, il limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione è fissato
nel bilancio preventivo;
Dato atto che il bilancio di previsione 2016-2018 e relativi allegati sono stati sottoposti per l'approvazione
all'Assemblea contestualmente al presente provvedimento;
Rilevato che nella proposta di deliberazione di approvazione del bilancio il limite di spesa per la totalità degli
incarichi esterni (compresi anche quelli non previsti nel programma oggetto del presente provvedimento, per
quanto riportato in premessa) è fissato per l'esercizio 2016 in € 237.983,20 e pertanto la spesa prevista per il
2016 - come da programma allegato - rientra nell’ammontare prefissato;
Dato atto del rispetto delle disposizioni di cui all'art. 14 DL66/2014 e all'art. 1 comma 5 L. 125/2013;
Preso atto dei pareri espressi dai dirigenti competenti in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi
dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000 e riportati in allegato;
Con votazione resa in forma palese con il seguente esito proclamato dal Vicepresidente:
presenti e votanti: n. 10 di cui n. 7 di maggioranza e n. 3 di minoranza per un totale di n. 17 voti attributi
favorevoli: n. 14 (PD-Indipendenti, Progetto Civico)
contrari: n. 1 (La Tua Castel Guelfo)
astenuti: n. 2 (Movimento 5 Stelle )
DELIBERA

1) Per quanto esposto in premessa che si intende integralmente richiamata, di approvare il programma
degli incarichi esterni di collaborazione triennio 2016/18 così come evidenziato nel documento
allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale;
2) Di dare atto che la spesa prevista dal programma degli incarichi ammonta ad € 110.600,00
per il
2016, ad € 88.000,00 per il 2017, ad € 28.000,00 per il 2018 e che pertanto è compresa nel limite di
spesa fissato nel bilancio;
3) Di dare atto altresì che il ricorso alle collaborazioni esterne verrà effettuato secondo le procedure ed
in presenza delle condizioni previste dalle norme di legge e regolamentari in materia di affidamento
di incarichi;
4) Di dare atto che il programma annuale di cui al precedente punto 1) potrà essere oggetto di eventuali
integrazioni con successivi atti deliberativi.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL VICE PRESIDENTE DEL NUOVO CIRCONDARIO
IL SEGRETARIO
IMOLESE
DIRETTORE
F.to RAMBALDI ONELIO
F.to Dott.ssa DAL MONTE CLAUDIA

Il Sottoscritto Segretario-Direttore, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione:
è pubblicata all'Albo Pretorio del Nuovo Circondario Imolese
per 15 giorni consecutivi dal 24/05/2016 al 08/06/2016

Imola, lì 24/05/2016
IL SEGRETARIO DIRETTORE
F.to Dott.ssa DAL MONTE CLAUDIA
che la presente deliberazione:
diventerà esecutiva il 03/06/2016, ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D. Lgs. 267/2000, decorsi
10 giorni di pubblicazione.
Imola, lì 24/05/2016

IL SEGRETARIO DIRETTORE
F.to Dott.ssa DAL MONTE CLAUDIA

Copia conforme all'originale.
Imola, lì 24/05/2016
IL SEGRETARIO DIRETTORE
Dott.ssa DAL MONTE CLAUDIA

Allegato alla delibera n. 21 del 20/05/2016

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA
OGGETTO:

GIUNTA

X ASSEMBLEA

APPROVAZIONE PROGRAMMA DEGLI INCARICHI DI COLLABORAZIONE PER
IL TRIENNIO 2016-2018

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA (Art. 49 T.U. 267/2000)
(X) Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in oggetto.
( ) Si esprime parere non favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in
oggetto, per le seguenti motivazioni:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Imola, 17/05/2016
IL SEGRETARIO DIRETTORE SETTORE SERVIZI GENERALI
F.to Dott.ssa DAL MONTE CLAUDIA

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE (Art. 49 T.U. 267/2000)
( ) Non si esprime alcun parere sulla regolarità contabile della proposta di deliberazione in oggetto, in
quanto la stessa è priva di rilevanza contabile ed economica.
(X) Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile della proposta di deliberazione in oggetto.
( ) Si esprime parere non favorevole sulla regolarità contabile della proposta di deliberazione in oggetto,
per le seguenti motivazioni:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Imola, 17/05/2016
IL RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO ASSOCIATO
F.to GUALANDI BRUNA

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA NR. 21 DEL 20/05/2016

PROGRAMMA DEGLI INCARICHI DI COLLABORAZIONE
( ai sensi dell’art. 3 comma 5 della L. 244/2007)

SERVIZIO

Ufficio di Piano PSC/RUE

Affari Generali
Servizi tecnici associati- urbanistica

Servizio Associato Tributi

Settore Segreteria/Ragioneria
TOTALE

TIPOLOGIA INCARICO
Incarichi connessi all’elaborazione delle
controdeduzioni alle osservazioni/riserve al
PSC/RUE in materia vincolo sismico,
schede geologiche, Valsat-Vinca,
zonizzazione acustica
Attività connesse all'attuazione del PAES
Medici veterinari necessari all’esercizio del
servizio di assistenza zooiatrica
Supporto procedure inerenti tematiche
ambientali
Incarico specialistico relazione agronomica
Attività di assistenza specialistica in materia
di tributi locali
Attività di assistenza specialistica

Importo stimato
2016

Importo stimato
2017

Importo stimato
2018

€ 30.000,00

€ 10.000,00

€ 50.000,00
€ 13.500,00

€ 50.000,00
€ 13.500,00

€ 13.500,00

€ 9.000,00

€ 9.000,00

€ 9.000,00

€ 1.000,00
€ 4.500,00

€ 1.000,00
€ 4.500,00

€ 1.000,00
€ 4.500,00

€ 88.000,00

€ 28.000,00

€ 2.600,00
€ 110.600,00

