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COPIA 

 

COMUNE DI CIMINNA 
PROVINCIA DI PALERMO Immediatamente  esecutiva 

 

SI     NO  

 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

N. 47  DEL  21/11/2013   

 

OGGETTO: Approvazione programma per il conferimento di incarichi esterni. 

 
L’anno DUEMILATREDICI il giorno 21  del mese di NOVEMBRE , alle ore 19,00 , nella sala delle 
adunanze consiliari delle sede comunale, a seguito di invito diramato dal Presidente del Consiglio in data 
15/11/2013  n.  13896 si è riunito il Consiglio Comunale in sessione  ORDINARIA  di PRIMA 
CONVOCAZIONE. Presiede l’adunanza il Presidente Avv. SAVOCA Martino. 
Dei Consiglieri Comunali sono PRESENTI n. 13 e ASSENTI n. 2 come segue: 

 
N.O. Cognome e Nome  Presente Assente 

1 SAVOCA  Martino   

2 MANNINA  Salvatore   

3 URSO MIANO Sara   

4 LEONE Giuseppe   

5 LO PINTO Rosanna   

6 FARACI Francesco   

7 LA CORTE Rosario   

8 ALBA Pietro   

9 ACCOMANDO Maria Onofria   

10 GRIMALDI Filippo   

11 NOTTE Maria Giovanna   

12 LETO Salvatore   

13 DI FALCO Vito   

14 POLLACI  Maria Grazia   

15 LICCIO Angelo   

 
Fra gli assenti sono giustificati i Signori: NOTTE MARIA GIOVANNA E POLLACI MARIA 

GRAZIA. 
Partecipa il Segretario comunale D.SSA ROSANNA NAPOLI  
È presente il Sindaco Vito Catalano e per la G.M. il Vicesindaco Vito Nigliaccio e l’Ass. Biagio Sarullo. 
Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i 
convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato. 

 

Prot. Albo n. 1512 
del 29/11/2013
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Premesso che, sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto DEVE essere espresso il parere,  

 in ordine alla regolarità tecnica; 

 in ordine alla regolarità contabile; 
Premesso che, sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto, il Responsabile del  Servizio Affari 
Generali, ai sensi  dell’art 1 comma 1 lett. i) della L.R. 48/91 come modificato dall'art. 12 della L.R. 
30/2000, ha espresso parere: 

- FAVOREVOLE per quanto concerne la regolarità tecnica; 
- FAVOREVOLE per quanto concerne la regolarità contabile; 

Il Presidente del Consiglio da lettura della proposta del Responsabile del Settore Affari Generali  
concernente “Approvazione programma per il conferimento di incarichi esterni” corredata dal parere di 
regolarità tecnica, con la quale si propone al Consiglio di prendere atto che per l’anno 2013, non sono 
previsti affidamenti di incarichi esterni di studio, di ricerca e di consulenza. 
In assenza di interventi il Presidente sottopone a votazione la proposta del Responsabile del 
Settore Affari Generali di cui all’oggetto;  
Visto il D.L.vo n. 267/2000 e successive modifiche e integrazioni; 
Visto il vigente OO.EE.LL. - L.R. 30/2000 e successive modifiche e integrazioni;  
Ad unanimità  di voti favorevoli, espressi per alzata di mano. 

  Con n. 7  VOTI FAVOREVOLI,  n. 2 VOTI CONTRARI  (Mannina ed Alba) e n. 4  ASTENUTI  
(Accomando, Leto, Faraci e Urso Miano) su n. 13 Consiglieri presenti, espressi per alzata di mano ed 
accertati dal Presidente con  l'assistenza degli scrutatori nominati in principio di seduta, come specificato 
nel seguente prospetto: 

 
PROSPETTO DELLA VOTAZIONE 

Cognome e Nome dei Consiglieri  Note Favorevole Contrario Astenuto 

SAVOCA  Martino ----------    

MANNINA  Salvatore ----------    

URSO MIANO Sara ----------    

LEONE Giuseppe ----------    

LO PINTO Rosanna ----------    

FARACI Francesco ----------    

LA CORTE Rosario ----------    

ALBA Pietro ----------    

ACCOMANDO Maria Onofria ----------    

GRIMALDI Filippo ----------    

NOTTE Maria Giovanna assente    

LETO Salvatore ----------    

DI FALCO Vito ----------    

POLLACI  Maria Grazia assente    

LICCIO Angelo ----------    

 
 

DELIBERA 

di prendere atto che per l’anno 2013,non sono previsti affidamenti di incarichi esterni di studio,di ricerca 
e di consulenza  come da  proposta redatta dal Responsabile del Settore Affari generali Michele 
Milazzo  che si allega fa parte integrante e sostanziale del presente atto.   
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Letto approvato e sottoscritto. 

 

              IL PRESIDENTE 
  F.to Martino Savoca 

    ….………………………………………………………. 
 

  
         IL CONSIGLIERE ANZIANO        IL SEGRETARIO COMUNALE 
 F.to Salvatore Mannina  F.to  D.ssa Rosanna Napoli 

 
     …………………………………………….  …………………………………………. 
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CERTIFICAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

Art. 1 della Legge 07.08.1990 n. 241 e s.m.i. ed in specifica attuazione dell’art. 32 della Legge n.69/2009  e s.m.i. 

INIZIO PUBBLICAZIONE         

FINE PUBBLICAZIONE          

NUMERO DI PUBBLICAZIONE      

Ciminna,       
                     L’ADDETTO ALLE PUBBLICAZIONI 
                                        Giovanni Pollaci 

 
 
 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, 

CERTIFICA 

su conforme relazione del Responsabile delle pubblicazioni, che la presente deliberazione è stata pubblicata 

all’Albo Pretorio on-line di questo Comune (Legge n. 69/2009) per 15 giorni consecutivi a partire 

dal…………………… (Reg. Pubbl. N……………….); 

Ciminna,       
IL SEGRETARIO COMUNALE 

         D.ssa Rosanna Napoli 

 

 

ATTESTA 
 
che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il .........................  

in quanto: 

 è stata dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, c. 4, d.lgs. n. 267/2000) 

 sono decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione, senza reclami  

      (art. 134, c. 3, d.lgs. n. 267/2000). 

Ciminna,       
                               IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                          D.ssa Rosanna Napoli 

 
 
 

 Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo. 
  

Ciminna, ………………….. 
                               IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                          D.ssa Rosanna Napoli 
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COMUNE DI CIMINNA 

Provincia di Palermo --.-

P.I. 00625020821 
Te. 0918204220 
Fax 0918293300 

SETTORE 10 
- AFFARI GENERALI 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AL CONSIGLIO COMUNALE 


OGGETTO: Approvazione programma per il conferimento incarichi esterni 
Anno 2013. 

DESCRIZIONE DELLA PROPOSTA: 
Premesso che l'art 3, comma 55, della legge n. 244 del 24/12/2007, come 

sostituito dal comma 2 dell'art. 46 del D.L. 112/2008, convertito in legge n. 133/2008 
così dispone "Gli Enti locali possono stipulare contratti di collaborazione autonoma, 
indipendentemente dall'oggetto della prestazione, solo con riferimento all'attività 
istituzionale stabilite dalla legge o previste nel programma approvato dal Consiglio ai 
sensi dell'ari. 42, comma 2, del D.Lgs n. 26712000" 

Che l'art. 7 comma 6 del D.Lgs. n. 165/2001, come modificato da ultimo 
dell'art. 46, comma 1, della legge 133/2008 prescrive "Per esigenze cui non possono 
far fronte con personale in servizio, le Amministrazioni pubbliche possono conferire 
incarichi individuali con contratto di lavoro autonomo, di natura occasionale o 
coordinate e continuative ad esperii di pariicolare specializzazione anche 
universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità": 

a)-l'oggetto della prestazione deve conispondere alle competenze 
dell'ordinamento all'Amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e 
determinati e deve risultare coerente con l'esigenza di funzionalità 
dell'Amministrazione conferente; 

b)-l'Amministrazione deve avere preliminarmente acceriato /'impossibilità 
oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno; 

c)-la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata; 
d)-Devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e 

compenso della collaborazione; 
Visto l'art. 42, comma 2, lett B) del D.Lgs 267/2000 che prevede che 

l'Organo Consiliare ha la competenza in materia di programmi, relazioni revisionali e 
programmatiche, piani finanziari, programmi triennali, programmi annuali e 
pluriennali per la loro attuazione e pareri da rendere per dette materie; 

Visto l'art. 3, comma 56 della legge 244/2007, come sostituito dall'art. 46 
del D.L. 112/2008, convertito in legge 133/2008, il quale stabilisce, altresì che con il 
regolamento di cui all'art. 89 del D.L. 18 Agosto 2000 n. 267, sono fissati in 
conformità a quanto stabilito dalle disposizioni vigenti, i limiti e le modalità per 
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l'affidamento di incarichi di collaborazione autonoma che si applicano a tutte le 
tipologie di prestazioni. La violazione delle disposizioni regolamentari richiamate 
costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariali. Il limite massimo 
della spesa annua per incarichi di collaborazione è fissata nel bilancio preventivo 
degli Enti territoriali: 

Visto il Regolamento per il conferimento di incarichi esterni, approvato con 
Deliberazione di Giunta Comunale n. 115 del 1/12/2010; .. 

Considerato che da una riunione di servizio convocato a tale uopo tra 
Responsabili di ciascun Settore è emerso che non sussistono per l'anno 2013 
tipologie di incarichi previste dall'art. 3, comma 55 della legge n. 244/2007 che 
prevede che il Consiglio Comunale dell'Ente Locale debba approvare un programma, 
ai sensi dell'art. 42, comma 2, lett. B) del D.Lgs. 267/2000, nel quale possa essere 
prevista la possibilità di ricorrere a soggetti non legati da un rapporto di 
immedesimazione organica per l'affidamento di incarichi di studio, di ricerca e di 
consulenza; 

Visto l'art. 1, comma 2 del vigente Regolamento comunale per l'affidamento 
di incarichi professionali esterni: 

Visto il D.L.vo n. 267/2000 e L.R. 30/2000; 
Visto il vigente Ordinamento degli Enti Locali in Sicilia; 
Premesso quanto sopra, 

SI PROPONE 

I)-Di prendere atto che per l'anno 2013, non sono previste affidamenti di incarichi esterni di 
studio, di ricerca e consulenza. 

ILFUNZION 
 SPONSABILE 
( Miche 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO: 

Ai sensi dell'art. 1, comma l°, della l. n. 48/91, cosi come sostituito dall'art. 12 della 1. n. 30/2000, si 
esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica sulla proposta di deliberazion . ui all'oggetto 

Li Il Respon.abi ServizioJt/O! ILo{~ 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI RAGIONERIA: 

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, letto i, della l. n. 48/91, così come sostituito dall'art. 12 della L.R. n. 
30/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile sulla proposta di deliberazione di cui 
all'oggetto 

Li 




