
 

 

CITTÀ DI AGROPOLI 
(Provincia di Salerno) 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

copia N° 23  del 29/04/2011 

 
OGGETTO :  PROGRAMMA PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE 
AUTONOMA (ART.3, COMMA 55, L.244/2007) ANNO 2011. APPROVAZIONE. 
 

 
 
 

L’anno duemilaundici il giorno ventinove del mese di aprile alle ore 15,00 nel Palazzo 

Municipale. Convocato per determinazione del Presidente del Consiglio  con appositi 

avvisi, notificati per iscritto in tempo utile a mezzo del messo con l'osservanza di tutte le 

formalità prescritte dalla vigente legge in seduta ordinaria di prima convocazione, si è 

riunito il Consiglio comunale: 

Sindaco:  Avv.Francesco Alfieri 
 

Consiglieri:  

1) Massimo La Porta  11) Salvatore Coppola 
2) Carmine Serra  12) Angelo Andreiuolo 

3) Pietro Paolo Marciano  13) Errico Luca   
4) Giovanni Orrico  14) Pasquale De Rosa 
5) Emilio Malandrino  15) Vincenzo D’Ascoli 

6) Mario Pesca  16) Emilio Prota 
7) Gerardo Santosuosso  17) Nicola Comite 

8) Gianluigi Giuliano 18) Agostino Abate 
9) Michele Pizza  19) Giuseppe Vano 

10) Ferdinando Farro  20) Antonio Domini 

 

Risultano assenti:  DOMINI – GIULIANO – COMITE – SERRA – MALANDRINO – ANDREIUOLO. 

 

Presiede la riunione il Presidente: ing. Agostino Abate 

Partecipa il Segretario Generale d.ssa Angela  Del Baglivo. 

Partecipano alla seduta, senza diritto di voto, gli assessori: Mauro Inverso, Adamo 

Coppola, Antonio Pepe,  Franco Crispino,  Eugenio Benevento, Raffaele Carbone. 
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Oggetto: PROGRAMMA PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE 
AUTONOMA (ART. 3, COMMA 55, LEGGE N. 244/2007) ANNO 2011 - APPROVAZIONE. 
 
Premesso che: 

1. il contesto normativo di riferimento degli incarichi di studio, ricerca e consulenza 
trova la sua fonte nell'art. 7, comma 6, del D. Lgs. n. 165/2001 e successive 
modifiche ed integrazioni; 

2. la legge n. 244/2007 (legge finanziaria per il 2008), al comma 55 dell’art. 3, così 
come sostituito dall'art. 46, comma 2 del D.L. n. 112/2008 convertito con modifiche 
dalla legge n. 133/2008 dispone 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'articolo 42, comma 2, del decreto 
legislativo 18 agosto 2000, n. 267”; 

3. l'art. 6, comma 7 del D.L. n. 78/2010 convertito con modifiche dalla legge n. 
122/2010 stabilisce che la spesa annua per studi ed incarichi di consulenza non può 
superare il 20% della spesa sostenuta nel 2009; 

4. la Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Funzione Pubblica 
U.P.P.A. con Circolare n. 3/2011 ha chiarito che le fattispecie di cui all'art. 7, 
comma 6, del D. Lgs. n. 165/2001 sono riconducibili alla categoria del contratto di 
lavoro autonomo; 

5. la difformità fra la terminologia utilizzata dalla legge n. 244/2007 e quella usata dal 
D.L. n. 78/2010 può essere superata attraverso una interpretazione sistematica che 
suggerisce l'equivalenza giuridica dei termini utilizzati ed il medesimo ambito 
oggettivo di materia (Corte dei Conti Lombardia/6/2011/PAR); 

6. la Circolare del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del 14 febbraio 
2006 n. 7 ha chiarito che per spesa “sostenuta” deve intendersi quella “impegnata”; 

7. la specificazione dei contenuti degli incarichi di collaborazione autonoma è 
contenuta nella deliberazione n. 6/2005 della Corte dei Conti a sezioni riunite; 

Ritenuto, pertanto, di dover approvare il programma per il conferimento degli incarichi di 
collaborazione autonoma per l'anno 2011; 
Considerato che la spesa sostenuta nell'anno 2009 per contratti di collaborazione autonoma 
è stata pari ad € 5.916,28 e che, pertanto, la spesa che il Comune può sostenere nell'anno 
2011 è pari ad € 1.183,26 (20% di € 5.916,28); 
Richiamato il vigente Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi che contiene 
la disciplina del conferimento degli incarichi di collaborazione autonoma; 
Tenuto conto degli obiettivi che questa Amministrazione intende perseguire nei principali 
campi di intervento dell'Ente; 
Visto il bilancio di previsione 2011 in fase di approvazione; 
Visto il vigente Statuto comunale; 
Visto il D. Lgs. n. 267/2000; 
Visto l'art. 97 Cost. 
 

PROPONE DI DELIBERARE 
 

1.di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento; 
2.di approvare, per l'anno 2011, il programma per l'affidamento di incarichi di 
collaborazione autonoma, ai sensi dell'art. 3, comma 5, della legge n. 244/2007 e successive 
modifiche ed integrazioni, nell'ambito del seguente settore di intervento: 

- SERVIZI SOCIALI; 
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3. di dare atto che il conferimento dei suddetti incarichi avverrà secondo la disciplina 
contenuta nel vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi; 
4. di fissare quale limite massimo di spesa per il settore sopra individuato la somma di 
€ 1.183,26; 
5. di trasmettere copia del presente provvedimento al Responsabile dell'Area “Affari 
generali, contenzioso, servizi sociali”. 

24 MAR. 2011 

            IL SINDACO 
                                                                                     f.to - avv. Francesco Alfieri - 
 

 
 
 
 
 
Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica, si esprime 
parere favorevole. 
24 MAR. 2011 
     IL RESPONSABILE AREA “SUPPORTO OO.II, PERSONALE” 
                                                                            f.to  dott. Eraldo Romanelli  
 
 
 
 
 
Ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità contabile, si 
esprime parere favorevole. 
25 MAR. 2011 
      IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
       f.to Biagio Motta 
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                                            IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Udita la relazione dell’Assessore Coppola; 
Vista la proposta di deliberazione di cui sopra; 
Dato atto che su tale proposta di deliberazione sono stati acquisiti i pareri favorevoli 
del Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità tecnica, del Responsabile del 
Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità contabile, ex art.49, comma 1, del 
D.Lgs n.267/2000; 
con 14 voti favorevoli, 1 contrario  (PESCA ) espressi per alzata di mano 
 
                                                       DELIBERA 

 
-E’ approvata la proposta di deliberazione innanzi trascritta il cui testo si intende 
qui integralmente riportato. 
 

Con 14 voti favorevoli, 1 contrario (PESCA) espressi per alzata di mano, la presente 
deliberazione è dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell’art.134, comma4, 
del D.Lgs. 267/2000. 
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IL PRESIDENTE 

 f.to (Ing. Agostino Abate) 
 
 
 Il CONSIGLIERE ANZIANO                              Il  SEGRETARIO GENERALE 
 f.to (Sig. Massimo La Porta)                              f.to (D.ssa Angela Del Baglivo) 
 
 
 
 
================================================================== 
 
 
Pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio on line del Comune. 
 
li 12/05/11 

IL MESSO COMUNALE 
 

 f.to D. D’APOLITO 
 
 
 
 

CERTIFICATO  DI  PUBBLICAZIONE 
 
Certificasi , che giusta relazione  del  Messo  Comunale, copia della presente deliberazione 
e' stata pubblicata all' Albo Pretorio on line del Comune in data odierna per la prescritta 
pubblicazione di quindici giorni consecutivi. 
 
li 12/05/11 
 

Il Dirigente 
f.to  (Dott. Eraldo Romanelli) 

 
 
 
 


