DELIBERA DI GIUNTA N.
COMUNE DI CARIATI
PROVINCIA DI COSENZA

1~

OGGETIO: INCARICHI DI COLLABORAZIONE, STUDIO, RICERCA, CONSULENZA
A SOGGETII ESTRANEI ALLA DOTAZIONE DI PERSONALE DEL COMUNE DI
CARIATI -STRALCIO REGOLAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI.-RIFORMULAZIONE.

DEL 19110f2009

LA GIUNTA COMUNALE

'\

RICHIAMATA la propria precedente deliberazione n. 170 del 15/10/2008 ad oggetto:
Incarichi di collaborazione, studio, ricerca, consulenza a soggetti estranei alla
dotazione di personale del Comune di Cariali -stralcio regolamento degli uffici e dei
servizi" con la quale, al fine di dare esecuzione a quanto disposto con l'art. 3 
comma 56 - della L. 244/2007, per come sostituito dall'art.46-comma 3- del DL n.
112 del 25/06/2008, si approvavano le disposizioni regolamentari disciplinanti
l'affidamento degli incarichi sopra riportati;
DATO ATTO che con nota prot n. 16720 del 20/10/2008 la citala deliberazione, con
allegato regolamento per estratto, e' stata trasmessa, ex art. 3 . comma 57 - della L
244/2007.alla Corte dei Conti Sezione Reg.le di Controllo per la Calabria:
VISTA la deliberazione n. 330/2009, adottata dalla Corte dei Conti . Sezione Reg.le
di Controllo per la Calabria - nell' adunanza del 28/04/2009, dalla quale si evince che
la Corte ha rilevato ".. nella logica del controllo collaborativo ", aspetti di non
conformita' alla ratio legis di previsioni regolamentari:
VISTO il regolamento stralcio, approvato con la citata deliberazione di GM
n.170/2008. riformulato tenuto conto,anche, di quanto rilevato dalla Corte dei Conti;
RITENUTO lo stesso meritevole di approvazione;
VISTO lo Statuto comunale vigente;
VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001, n, 165;
VISTO il T.U delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 18
agosto 2000, n. 267;
VISTI i pareri ex art. 49 del T.U. approvato con il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 che
si allegano al presente deliberato per farne parte integrante e sostanziale:
CON voto unanime
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DEL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

OGGETTO: INCARICHI DI COLLABORAZIONE, STUDIO,RICERCA
CONSULENZA A SOGGETTI ESTRANEI ALLA
DOTAZIONE DI PERSONALE DEL COMUNE DI
CARIATI-STRALCIO REGOLAMENTO DEGLI UFFICI
E DEI SERVIZI- RIFORMULAZIONE.

\

L'anno DUEMILANOVE addì DICIANNOVE del mese di OTTOBRE • alle ore
13,30. nella Sede Municipale.
Prevìa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si e' riunita
la Giunta Comunale.

~/L

INR. ICOGNOME E NOME

1--·_· 1-------------------------·-----------.-------------.·-..-----.-...--.----..-

101 l SERO Filippo Giovanni
102 I PERRI Cataldo
103 I STRAFACI Domenico
104 I CELESTE Leonardo
105 I DONNICI Giuseppe
106 I ASCIONE Filippo

Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
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TOTALE ASSENTI: 01

71

ASSISTE il Segretario: DOTT. SSA Giovanna Antonia ACQUAVIVA
~/;
Il Sig. Filippo Giovanni SERO nella qualità di SINDACO assun~a
a
. en
constatata la legalità della adunanza dichiara aperta la seduta e p e'
i cu .
la seguente pratica segnata ali' ordine del giorno.

%%%%

e

1.01 APPROVARE il documento, che si allega alla presente per farne parte
integrante e sostanziale,
con il quale e' stato riformulato l'Allegato "A" alla
deliberazione di GM n. 170 del 15/10/2008 ;
2. DI DARE ATTO che l'allegato "A" alla deliberazione di GM n, 170 del 15/10/2008 deve
intendersi sostituito con il documento approvato con il presente allo;
3. DI INCARICARE L'Area Segreteria di trasmettere:
_le correnti determinazioni alla Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per la
Regione Calabria -Catanzaro;
_ copia del presente. a valere quale informativa, alle 00 SS e RSU Aziendali;
INFINE stante l'urgenza.
CON votazione unanime, resa nei modi e nelle forme di legge.
DELIBERA
DI RENDERE la presente deliberazione urgente e immediatamente eseguibile, ai
sensi e per gli effetti dell'alt. 134 - comma 4- del D.Lgs. n. 267/2000.
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nrSCII'L1NA nEllE COllABORAZIONI ESTERNE -STHALno HEGOL.-\:\JENTO

DEGLI llfFICI E ilEI SERVIZI.
A,-l. I
(Finalità)
l. Il presenlc regl1lamento llisciplinil le proeedure eomparatin per il L'llnfcrilll,'nlo lii inL'aric!li di
l'ollahoraziolll' autonoma
Illllldl~ il relalivo regime di pubblicilil, ai [ine di garantire
l'acL'L'r1al11enlo della sussistenza dci requisiti di legillilllità l'CI' il loro conkrimL'nlll ai sensi liell'arl. -Ill
del D.L. I L:!/OX converlilo nella Legge 133ìOX L'hl' nlllllifiL'a sia l'arI. 7,colllllla () .modificalo
sucL'essivamente COI1 l·arI.ZZ-L'omma2 -{]clla IeggL' I1'ì/0il/21 HJll. n N). dci D.Lgs. IIl5 10 I L'hl' i L'olllmi
Q.\) i'" ~~ ~dell'.trticolo 3 della legge n. 2-1-1 del 21H17.
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Art. 2

g ,

(Amhito applieatì-'o)
I. ~ ano in tale liisc'p\lna lulli gli incarichi di eollllhonizione aulonoma L'onferili a per'<lne
con riferi~enlo alle ipotesi indi~idualc dagli articoli 22~2.e 223~1 del L'odiL'e civile.. .
L'Onlrall1 di lavoro autonomo d, Iwll"" tlCCaSlolKl1e SI Ilkl1llllC'\I)O In l'r,'sl'I/l'''H d ''l','ra
inlellelluak, resc senza vincolo di suhordinazione e senza coordimHllenlo con Lillil'it;', del
committenle. I relativi incarichi sono Cllllferili ai sensi c per glicllelli dcgli arI!. 2229 e seguenti del
wdiet: civile e gt:nerano ohhligaziolli che si esauriscono COli il cOl11pil11elllO di ulla altil';l;,
ci rcoscri Il a c lendenziahnenle non ripcliliva. ancoreh': prolungata nel tempo. e sonll fin;,lill.ale ;1
sllStenere e migliorare i proecssi decisionali dell'cnle. Ciii incarichi di hm'n> aU">111l1ll0 occ;"ioll:i1e
si mtiwlano secondo le scguenti tipologie:
al "incarico di studio". aWllk per oggelto il Ltlnferil11L'nlll di un' altil'itù di studio l'hl" si concrt:lia:1 ai
sensi del D.P.R. n..J3X!ll)l}-I nella consegna di una relazione scrilta finale nella quale Sllllo illuslrati i
risultai i dello studio e le soluzioni proposle:
bi "inearico di riccrGl" che presuppone la prevcl1liva definiLione del progr;nnl11a di rieerC:I da p:'r1e
dell" el1te:
e} "ineariw lii eonsulen/.a". che può assumere conlCllulO diverso L'in gcnere al'cre pcr O~!!eIlO la
ridliesla di pareri ad esperii in l11alerie di inlercsse dell' Ente.
J. Gli incarichi di collahoraLi'llle aulonol1la sono artìdali solo Ile Il' ambito dci progr;1I111na appl'lll ;110
dal ('(lnsiglio ai sensi dell'an. ·e. Cl\ll1l1la 2, IdI. h).dcl testo Ullico di cui al deCido legisl;t1ilo IX
agosto 2IHHI, n. 2117.
-I. Ai sensi ddl'arl. 40 c. 2 del D.L. 112/01; convcrtilo in Leggc 13J.'()1'ì dle I11lldific:, l'arI. -' e. ~)
della legge 2-14/()7 (legge finunziaria 2(KIH) possono essere stipulati contralti di eoll;,lmr:l/iol1e
aulonoma, indipendentemente dall'ol?:gl'tto o ti(lololl:ia delh. (lrestaziolll' ,solo L'on rikrirnelllo
alle atlivita istituLionali stahililc dalla legge o previste nel prl1,!,'Tall1Ola :lpprol'alll dal ('OI"igii,' "i
st:nsi dell'art. -12, l'. 2, del D.Lgs Zb7itKt.
5. Il contralto disciplina la decorrenza, il termine per il eonsel;uimelllll della prest,v.ione. j'ogl;ello
dclla prcstazione::, i rapporti Ira ('ol1l1nillcnte e Contraenlc nonch~ il COIll(lCIISO p.. Uuitu chc tI""ra',
fn. 1'.r1lro, essere propurl.immlo :,lIa lipulu~i'l, qualit•• ' e alla l/mllllil•• ' ddl.. ,"·cSI:lJ.iullc
ril'hil'sta iII 1II0tlo tla (ll'rsc~uirc il massimo risp•• rllliu a la mal:l:iun' utilita' pl'r I '["h'.
6. Il el\n1ra\lo è espletalO sellza vincolo di suhordina.-:iolle o SOIlOp"sizione al polcrc ,lrg;IIlÌ//.;IIil \'.
direllivo e disciplinare del ('0l1l111illenle. Tali enntralli nOnC(lmpl1rtano ohhligo di \\<;"'1"';1111." di lIll
(lrari" di 1m "l'O. né l'inserimcnlo nclla sllUllllra organillalil'a del COllllllillc'lilc " pO"'lnll ,',sc'rc'
,,"Olli, uei Iimili cOllcordali. ancht' lidi" sede dci ('llmminente.
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Art.]
(l'rcsnpposli, limiti l' IlImlalilil di conferirne/Ilo de~li Incarichi)
Il ricorso alle l'reS!;IZillllC oggello del presente n:gll!amcnto e' su\111rdinalll ai seguenli pre<;upp0<;li
di icgillimilà. da acccrtarsi a cura dci Dirigentc dci SCllOle, con eompetenLa sulla materia oggel\O
dell' incarico da Cllnlàirc. che d,,\'[allllo essere illdiL'<lli nella prewnlil':' delerminaziolle a
conlrallare ex ,orI. 192 dd TUEL n.2il7i2IHKI:
a) l'oggello della prest"zillllC del't: wrrispondere alle competcl1ze allrihuitc lbll'ordinamento
all'''l11l11inislraL;one L·onkren"'. "d ohiellil'j c prllgelli specifici c dclenninali e dne ri,ullarc coerenle
con le esigenze di hlllziollalita' dell';II11Il1inislral.illlle conferente;
hl preliminarmente dmTa' eSSl'l'L' ;1Ceel1ala:
- I.. stnlllrdillaril't:t' l'li cccl'ziullalita' tldk l'sigl'nzl' da sudtlisfare:
- l'impossihilila' (lggellil':' di uliliuare le risorse umanc in sell'il.ìo disponibili al suo interno. Allo
scopo dOlTii esserc eseguila cOllc"l'l,I, l'II allent" ricognizione tli tipo qualitlltiH/ l' qnantitatÌ\'o
dclle figurc professil\nali esistenti dci cui esilll negalivo dovril darsi punluale nOlilia anche nel
pl\l\'Vcdil11cnto dirigenziale di incarieo od in apposi/a relazionc del funzionarin l're l'OSio. lcnulo
altresì eonlll della possihililà di un più raziuI1<I1e utilizzo." wl fine, delle risorse csistenti, come del!;,
pllssihililù c cOllvcnicnza di inslaurare unllllOI'O rapporlodi lavoro subordinalo. anche parHime;
c) 101 (lresl:ll.ioll~ <Ien l'ssere di mltura lelll(lonme01 e O1!talllente qUlllilicllta;
d)dcI\1nO essere. prc\'enlivamen/e determinali Jurala, IUllgO. oggello c compenso della
collahoralÌllllc delcrminalO tcnulllconio di quant') illdil'atl1 <tlcol11ma 5 del prel'cdelllc artil'llio Il. ~;
Gli incarichi individuali, con contraili di lavoro autonomo, di natum occasionale o coordinata e
conlinuativa potrallno cssere L'llnfcriti soli ad esperIi di parlicoiare c cnmprov;tla spccializza/Ì<lne ali
che unil'ersitaria.
Si putra' preseindl'l'e tllli l'ell"isilu della l'ulllpruvala spel'ialil.Zazione uniHrsil:lria in ell.so tli
sti/llllazillnl' di contraili di l"vUI'II llUtllllolllU, dl(' dehhanu csserl' S\'lllll' da prul'l'ssiullisti
iSCI'illi iII ordini o :.Ibi u con so~~elli ehe operino ilei campo llell'arte, dello speltaCIIlo , dei
lIIeslil'ri "rtigi:llmli ti dl'lI'llltivita' infurllllltica nunchl" .1 sllpportu ddll' alth'il,l' didattichc l' di
riCl'I'Ca. IleI' i senizi di Ilril'nl:lII1Clllo, eomJlrcsu il colloc:lInenlo, l' di cerlitic'lZillne dl'i
cllntratlì di hl\'uro, Ii:l'mll rl'st.mdll la nl'Cl'ssita' di al'eertarl' la llIaturala l'Spl'rienz01 ncl
scllurl' ,
Tali conlralli di collahlHazione aulonoma. ill<lipl'lIdcntcllll'ntc <I01I1'f)l?:~elto dclh. prestazilllll' ,
potranno essere slipulati solo:
Sl' s.ml' slata ,criticaI.. hl slnwnlin"ril'la' cd eccrzillnalita' dclk l'si~l'nZl' d01
soddisfa n';
eon riferimclIIll ,dk allil ilil isliluLi'lll:tii slahilile dilli" Ieggc o previste nel progran1l\u
:lpI1I'OI'aIO dal ('<lllsiglio ai sensi dell'arI. -12, e. 2. dci D.Lgs 2h7/IK).
Cii illcillichi di s/lecie non /Iotr:mno indudere la rappresenlanLa dci Clll11Une ud allre funzioni che
l'nrdintmellill prel'cda come Pll'rog;'lil'a di soggetti ad eSSll kgali da l'illcolll di suhnrdillazione.

" rl.-l
(Lilllili di sl'l'sa)
I. L'allidamellio degli inL'aridli ,'slerni di cui al precedellie arlieolo 2 i: Sllggellu ai seguenli limiti di
spesa:
la spcsa Clllllpks:ih<l annua I limile Illassimoi che sara' ali' u\'p" ;,III,cala ncl bih1l1cit'
prelentil" dell'Lnle per 1;,li lil'"\,,gi.: di illc"rirhi prel'isti nel pn'lP',II11I1W al'pnllal<l lbl
Consiglio C\lI11unak.
, Il rispelln del cil"I<1 lelln di speso' anl1l'" e' 1 criliL'alll dal respllllsabik del s~ttllr" EClllllll1licll

Finanziario su ogni singola detenllinazione di conferimento di incarico. unitalllcnk ail"'llkst'lIi,'nc
di copertura tinanziarie c rl'g"iarila' contahile .

Art5
(huJi\'iduaziullc dcIII.' pr(lfcssiunlllitii I
I. Il Dirigenk dci Settorc <:on <:olllpçt<:n/.a sulla Illateria oggell" ,kll" incarie" predisponc all",IIII'
di auozione della udenninazione a contrattare un "pposito an'iso. da <llk,!;<lrsi alla l'ilal"
delcrminalione . pcr farne p<lrte integrante c sostanziale, nel quale sono cvidcll/.i'lli i segucllli
dementi:
a) dclinizione circosl,lIlziata dell'oggcllo dcll'inC<lril'l'. c\"l:nlualmcllll' wn il rikrilllcnto csprcsso <Ii
piani e programmi relativi all'allivilil amminislralil"1 istilUzionale dell'enlc:
hl gli spçcifid requisiti culturali c professionali richiesti pcr lo svolgilllell\o delL. prcsla/ionl'~
cl durata dell'incarico:
d) luogo uell'incarico e modalitil di realizzazione del medesimo (livello di coordinazi<"lc):
c) compenso pcr la prcslazione adegualamente motivato e lulle le inlùrlllazioni correlale «uali la
lipologia e la periodicilil del pagamenlo, illrallamento fiscale e previdenziak da apl'lical'L cI'cntuali
sospensiolli della pre~tazione, la pr("'isiun(' ,Ii ipot('si di r('CCSSO o Ili risuluziunc l' tli c1ausuk
necessarie ller il nlggiungirnenlo di quanto alleso 'lIIche mediante la fissaJ:iune Iti terrllil1l' per
l'inlc~nlziol1l' llcl risnhato ",'\'cru di riduziuni proporziunatc dci elll'risp"Ui"" per rislIlIlIti
parJ:illli re,~i;
t) inuicazione della struttura di ri ferimento e ud responsabile del prnceuimellto,
::!. Nclmedesimo avviso ì: illdividuaLO untcnnine per la prcsentazione dci curricuhl e ddle rdati\'<:
ofti:rte ed un lcrmine entro illJua1c saril resa nOl;l la conclusione dclb procl'dura. nonl-h<; i crilai e i
punlcggi stabili allr''''erso i quali avviene la comparaLionc.
3, In ogni caso per l'anlllli~sionc alla sdezilllle per il conferimento ddl'incaril'o nl'CoITc:
a) essere in posses~o della cilladinanza ilalimm o ui uno degli Slati membri dell'Unionl' europca:
h) ,!;odere dei diritti civili e politici:
c)
non aver riportato condanne pçnali c non esscrc destinatilrio di provvcdimcnti chc
riguardano l'applicazionc di llIisure di prcvenzione, di dccisioni ci\'ili l' di pr()\'\,'dim~lIIi
amlllinistrativi iscritti nel casellario giuuiziak:
d) e,sere a eonoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali:
e) essere in possesso dci rcquisito della partimlarc e comprovala spel'i'lliZl.aziolll' ulli\,'rsil'lria
strettilmcnte corre!;lta al colllClllllo oggetto ddla prestazione:
Si potra' prescindere tlal reqnisitu ddl'l compro"ala sp,'cialil'.1,'I:I.ion,' universilaria in l'aso di
stil'ul:l:l,;nnc di conlr"tli ,Ii I", oro aulonolllo Ilei' atthita' chI.' dehh,lOu ,'ssel'" S'oli,' Ila
proi'cssionisti iscritti in ordini o alhi o con so::::cltì che IIperillll 111.'1 C'UU(W dell'al1c, <ldlll
spettacllio , dei mesticri llrtigi'lOali o dell'attivita' informatica lIunchc' li supP""11I <ldlc
.. ttivita' didattichc c di riccrell, I)cr i scn'izi di oril'n tamcnto, CIIRlpreSIl il cIIIIIIC'IIIIClltu,,' di
~~~"7.iOnedei contraili Ili I,,, oro , ferRlo restando 1.1 necessi!:I' di acc"rl:ln la nHlturala

~~~nzanl'l settore.
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Ali.C.
(l'rocedllnl cOmllanllivlI)
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f." L'Llft'ICIO
compdente proce, e il " l'il utaZll)l]e lei curncu a plescnt,ltl. ,1nc le .1111,1\ "l'il
cOlllmissioni appllsitamenle Clls\ituile, ddle quali facciano P'lrlC r,lflprl'sl'/lI;lIlli dc~li uffici d,.:
utilizzer:,"no '" collahorazione,

;

2, Ad ogni sin~olo curriculum viene illlrihuiw un punleggio complessivo scaturellle uall'l sonlllla
,ki pUliti assegllati ,Id ogni singolo demcnto di sq;uito indicato.
Il punteggio massim,. asscgnahile iI,logni singolo dcmento sara' prennlÌ\amenlc slahililll l'Un I..
dCll'rmin'lzillnl' .. cOlllnltlare, telllll" cun". ddk priltt-ssiollalita' necessarie e dell'inc;lrico da
cspletare,
Elcmenti cuni"lIla:
a) qualiricaLiollc prokssiunale:
h l esperienze già maturate nel ,;ettore di attivilil di riferimento e grado di C01ll1Sl'enZii delle
nonn"tive di sellore;
l') qualitio della 1I1c1'Hlologia che si inlenue adoll;lre nello svolgimcnto ddJ'incarim:
d) cvCtlluale ridutitHll' sui lempi di rcaliaaziulle dcl/'attività e sull'oJ1lpenso:
t') ulteriori elemellti legali alla specifkitio dcll',1l11l11inistrazione,
3, Per le collahoralioni riguardanti attività e prllgetti di durata superiore ai tre mesi il bando plltr;1
prevedere colloqui. eSilmi. pnlVe specifiche. nllllché la presentazione di progetti e proposle in
reiaLionc al cI>ntenuto e alle fimJ1il;1 dcll:1 colbboraLiolle, con l'a/utaz;oni degli stessi previ" "uoLilH.e
di crileri cerli da slahilirsi COIl 1:1 determinazione a cOlltrattare:
4, Gli illl'<lricbi pOSSOIlO. eccezionalmente, essere conferiti in via dirella. scnza l'espcrimento di
procedure CIlmparativc. con parlicolare riferimento illia motivazione. da indicare ui volla iII vnlla
nella dcterminazione di inC<lrim. \I\'C ricorra il rClluisito dell'esll'ema urgeni.a connessa "Ila
rcalizzaJ:ione dcll'oltthila' disCl'llIll'nlc dllll' incarico, O\"'CrII 'Iuamlo si dimostri .. l'unicila'
soggelli"'l .. della prcsl'lzionc "li rcn"cl'c t"I,' "a "Un eonsenlirc forme di
eomll:tr:lJ:iune
eon ri~uardn alla natura dcll'incllrico, "II'og~ctlo dci!:. I)rcslazione ''''vero
"Ile
ahilila'!conosccn.f.c! qualificaJ:ioni dcll'incaricato. Gli importi uci compcnsi stahilito si inlcnullllo
atnelll1 dell' Iv'a se dovuta,

Arl.7
(I>isciplinarc Ili incarico)
I. 1/ dirigentdrespolls'lhik- del servizi\, f<HlllaliLZa l'incarico COl1ferilo medianle slipulazione tli un
disciplinarl', intesll C\llllC allo di nalura cllntralluak, nel l)u,JIc sono spccificati gli nhhlighi per il
sn~g.t1to in~aril:al\l.

2. Il disciplinare di incarico. slipulalo in fomla scrilla. deve darc allo. a pena di inalllluissihilità i di
improcedihilit:"!. che persislono tulle le eireostanze e le condizioni previste in sede di approvazione
dd programllla e in parlicolar 1lI0dochc:
a) l'<lt'fidamellto dell'incarico a soggclli estr,tIlei all'amministrazione avviene nel rispelln de limili.
crilcri c 1II0dalitil previsti dal vi~cnlc Rcgnlam~nto sull'ordinamcnto dcgli uffici e dc servizi:
bl l'incarico da wnfcrirc ri~l'clla i limiti ùi spcs" pr,'\ i~li nd bil"ncil' prell'llIi\o dc/l"I-./lle c' lbl
prllgr,ullma di cui al precedente articoln4, o Sue succcssive l'ariazioni:
l') pcr la prl'sl,lzionc o~gcllo di inclI'il'o S0I10 sl,t1i l'rcvcnlivatllcntc uctcrminati durai:.. luogo,
nggl:'l1o e L"ornpenso:
d) l'indicaLÌtlllc dci rcquisiti di \jualifil'azione, colllpetenza ed csperienla prnfcssion:l1c richiesli,
nonch': k mo,lalit:, ed i criteri di valutazione,

Arl.1l
(J)urala t1c1"unlralto " d"ll'rlllin:lziunc "cl eompensu)
I. Non è ammcsso il rinnovo uel CIHlIrallo di col/ahoraLiol\e. 1/ conllllillclllC pUÌl prorog"re O\'L'
ral'visi un motivato intercsse 1;1 dm"ta dell-<llllrallo solo al fine di completare i progelli e per ritardi
nllll ilnpulahili al cl.llah,lla(orc. fcnllll res!'lndo il compenso patluilo per i pfLlgelli individuati,
2, l,'Ullicio competente pfll\'\'ede alla determinazione dd l'ompwso che del'e essere stabilito iII
fUlltitlllC dell'allivitil 0K~ctlo udl'inl·aril'll. della 'llIalllilJ c 'Iu'1Iilil dell'allivilà. dell'evcn(u:llc

,Iahilill) dal disciplinarc di incarico e dal dirigente/responsahile competcnle,
:l. Il collahnra\<'rc non pllil S\'olgcrè compili di direzinnc organizzali"a inlt:rna n': gCSlionilli. come
purc non puil rapprescillarl' l'enlc all'cstcrno,
4, Il collahnra\orL' non ~ lenuto al rispcllo di un marin prcdelcrrnina1o: lil SUil allil'ilil PllÙ csst:r
escrcilala presso le sedi dcII' amminislrazi<lne. secondo le dircltive impunite da
dirigt:ntc/responsahilc l·ompclcnlt:. chc può mdlt:rt: a disposizione i 111('ali. le allraZ"lurt: e gli
il))piilnli Iccnici slreUalllClllc funzil)llali all'espletamc11to ddl'inearico.

ulilizzazillnc da parle dci collahoralnrc di ml'zzi e slrumenli propri. anchc nlll rircrilllcilill ai I .dl'ri di
ll1t:rcaln. Dt:ve cOOlunllllt: essere assicurala la prnpnrzionaliti. con l'ulilitù conseguita.
J. Lil liquidazionc dci compclNl avvienc. di norma. al lermine dclb col"'hnrazillllc salvll dilcr~a
esprt:ssa patluiziol\\: in correl;\ziolle "Ila cOlldusinllt: di fasi dd1'<llli\'it:, ng.geth) dell' inc"riw.

Art.'}
(Vcrificli dcll'esecuziune e dd huun csitu ddl'ìnearicu)
I.
Il dirigL'llIL' compclcnlc vcrilìGI pcriodicamcnlc il corrctll) svolgimcllt" dell'incarico.
particolannenlt: LJuando la realizzilZinlle delln stesSn sia currdala a fasi di willlppo. ll1t:lji'lIliC wrifica
della coerenza dei risullali conscguili rispcllo agli ohicllivi alTidali.
~,
Qualora i risultati ddk prestazinni fornile dal cnll"boralnre estcrno risultino non l'OIIformi a
quanlo richieslll sulla hase dci disciplinarc di incarico ovvero siann dci lulln insoddisracelltl. il
dirigente può richiedere al snggelto incaricatI) di inlL'grarL' i risullali clllm [lfl lerlllilll: slahilill),
CllnlUnquc non supcrinrc a novanla giorni, ovvero può rislllvcrc il contrallo per inadcmpicnza.
3. Qualnra i risuliali siano solianll) parzialmenle slllldis!'acenli, il dirigL'llIe puiJ chicdere al '''ggelfo
inearicaln di inlt'grarc i risuliali cnlm un lennine slahililo. comllll'llie non supcriore a I1lwanta ~iorni.
ovvero, sulla base ddl'csalla lJllantificazione delle alfivili. preslale. puil provvedt:re alla liquiduillllL'
parziale dci compcnso nriginari:lJ11cnlc slahililo.
4 Il dirigenlt: cl'lllpL'lenle verifica l'assenza di ont:ri ulteriori, prL'vidCllziali. assicurali\'i t' la ridlicsla
di rimhorsi spesc divcrsi da quclli. evcntualmentc. giù prcvisli e aulorizzali,

Art. IO

(Esclusillnil
I. Sono csclusi dalle procedure c'''11I1"ral;\'c e dagli ohblighi di puhhlieil;1 IL- Sll!L' prcslaLitlni
mt:r:u11enle occasionaI i che si t:s:luriscono in urw prt:staziollL' t:pisodica l'hL' il collallllraton' ",,'Iga in
manier" salluaria chc non i: riconducibile a fasi ,Ii piani o progr:IJ11llli dl'i l'lln1111illenlc e dle si sl'olgl'
in Illanit:ra dcltullo aUIOnllnla, anche riwlrallii nellt: fallispt:cie indicare al conUlla (, dciI' anicI'lo :'3
dci dccrclO kgislalivon. 1(1:' dci 2(KII.
2. Il presenlc rt:gohllllenlo noli si applica inollrt::
- agli incarichi pmkssionali rinalizzati alla re,lliLlazione di opere pubblichc. di nli agli arlil'(lli lJll ('
LJI dd D.Lgs. n. I!>3CIKJ!l, per i 'luali si applicanolc speeifichc disposiziolli 1101'111:,li\',':
- agli appalli di servizio ncccssari pcr raggiungerc gli scopi dell'anullinislrazione:
- adi or~aniqni d, conlmll" inlt:fIIn ed al nuclei di valulilzlOIlC.
~lcn;hri di cOlllmissloni e organi iSlilllLilllldli:

ij
j " ~~"
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_

!\io; ,egllne
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ART,II
. Iare pcr .I contmlh. (l'1 co Il al
'
.'
)11lrlleo
)OnlZlOne
coonl'lIIala e conlmlwlna)

"'N"'"' d ,,,II.,,,,,,,,,,,,, """,li"",, , ''''''""'"

"lii r"""'"
'"'' r"'" '"''
i
i", ",
dell'"rlieolo 40'J. Cllmlllil J. c.p. l'.. ncl rispello della disciplina dci prcsenlc Clpll. ""and,, le
-.......::~~Iilzi<lni tI'operil inldlellllaic t: i risuliali richiesti alcl1l1ahoralOrc dCVIHlI) cssere rt:si conclllIlinuila
- c snltll il coordinamcnto del dirigcntc compl'lenie c non ricntrano Ilcllc run"ioni <lrdinilric
tldl'unici'l.
1.J.: pr~'laJ:ioni sono s\'olh: st:llza \'int..:nlo Ji suhnnlimlEitHlL' l' SOl h,) a'.. . (IR~L·lli.1h..· ad un vincolll ('
cOl1l'dinamenlo funzionale agli l1hidlivi/allivilil Og.gclIO ddlc preslazioni slt:SSt:. scollido quanln

,<,. scn

~

ArI. 12
(Puhhlicit" ed eftil'ada)
l, OdI' a\'Viso tli cui all':lrlicol'l :' si II;, adcguata pllhhliciti, tr.\l1)ile il sitn ddl\l\l1ministrazill11e .
aUr;,,'crso altri Illazi di comullicaziolle . previsli dalla legge .e Illediante la puhhlicazione dello
SIC~SI) alI' ;\Ibll l'rell'rio ddl' I-:11Il',
~.
Dell'esito della proct:dura l'Ompamliva de"L' esst:re dala la l11edt:,ima puhhlicilit indicillil ili
CllllllIW prcl,.,dcllil'.
J L'd'ricada dei cOlltratli di L'ollahorazilllie i: suhordimrla agli obhlighi di cui ,lIl'arlic% J, COlllma
IS. dclla Ieggc Il, ~44 dci ::!lKI7,
4. 1\ Dirigente dci Scllure l'UIi cumpl'tcll7.a sull:l materia oggettu dd/' incaricu ,:li fini di
quanlo indicllio III Ilrecedente ler/.() comma, Imsmelle, entro Irc giorni t1ldI'1l1Io1.ione del
contraltu di consulcnza, il pnl\'n:dimenll' ti' illcilricu l'un l'illdicllzillne dd numinati\'o dci
consulente, dell'oggello dell'incarico e il re"'li"" compenso al Responsabile della gestione Ilei
sito istituzionale dci Cunltllle illJlI:rle do\'ra' pro""edcre .. Ila puhhlicaziunl' l'ntru duc giorni
dOlila riceziune di lali nolizie COli coulestuale segn"huione all'Ufficiu competente t1ell'a\\'cnutll
pubhlicllziulle,
:i. N,'i ll1<1di " Il'rmini suilldicali dll\ l'a' pn" \cJlTsi '\I)chc l'l'l' la Iiquida/,il1lll' ,lei Clll1'ispL'l\i\ i,
Il, III C.\Sl1 di "rm;s"a puhhliL·azionc. la !iquidazi"lIe del corrispellivo per gli illcarichi di
l'olbhmazillllc l) e'lIlsulelua cl 1slillliscl' illecito discil)iillarc e dell'l'mina respl1l1sahilit.l· crariale dd
dirig~lltc prcposlt) agli adèlllpillll'lIli L'osi l'OIl1t: prccisali al prect:delllL' 4" comm.!.

Art.13

(Alleslaziuni)
I. LI dcterminazionc l'Oli la quale il dirig~lItc/rcsponsahilc compL't~lllc pnl\'\'t:dc ad ,dTidart: UII
illl'aril'll di cui :11 prescnlc rcgulamcllio c a defillirc il rclalivo impeglln di spcsa. conlicnc. ndla llil/IC
"'"Tali\'a. specifica atlL'slaziollc del riSpelil);
• dcll'arlic"I" 7. cOl))ma ('. del D.lt!s, ~(Ill1arl.l1 ~IiOI. Il, 11>:':
del Tcsto uilico dclle leggi sulI'onlilllll11clllo dcgli l' 111 i IOGrii di cui al D.l.gs. Ix agosto ::!IKHI. n.
~lI7:

dcllo Statllto dell'ente:
dd Rcgl)bllll'nto di conlabililù:
dci prCSCIllL' RL'!!obmL'III(1 sull'ordillalllcilio dt:gli uffici c dci SCIYizi:
dd programma dcllc consulenze approvato dal cnllsiglio comunule.
::!, Il pn)\'vt:llimenlo di li'luilhlli"llt: di spesa l'onliellc il ritàimt:lllO alla puhhlicazionc sul silo
illlcrnci dell'clllc, lIc1ri~I'CiIO dell'articolo J. cOl11mi IS L' :'4. ddla Icg"ge ~4 dicembre ~(MI7 Il. ~.U,

'\1'1.14

(('olurollu dell' Or;.:".'" di re"isillne Cdella ('urle dci Cuntil
l,
l,,, deICllllin"l.i'lllC di "nidalllt'lllo dcII' illcarico ~ appflll';'Zhlll<: schcllw
l'olllr'lllo:eOl1l'L'llzionc l'CI g.li illl';lridli disciplinali d..1prcsclllc rcgol,lI11cIlIO so 110 SOI\Upllsli',

di

~,

parl.'ri 'l'grl'h:ri;1

COMUNE
DI
CARIATI
PROVINCIA DI COSENZA
AREA SEGRETERIA AfFARI GENERALI

- al pn:vclllivo colllwllo dciI' org.ano di revisione:
- al prcwnlivo conlrollo della Cort.: dei Conti -Saion~ C\:nlrak lIi Ctlntrnllo di
I.q;iltimila'- lallto iII applk.vione dcii' arl.17-col11l1la .10. del D.L. n. 7Si:'.I~}') c'llI1vcrlilo in
kg.g.e 03/(Js(21~)<), n. 102:
Quelli di impOrlO superiorc a t' 5.0()(),OO curo dn 0110 esscre sottoposti ,lnchc al cOlllroll" della
Sezionc R.:g.;onak della Cmk ,lei Conii, secolHlo le modalitit t'iSSille dalla scziollc nlcdc,il11''- ai
scnsi dell'ar\. 1 COllllna 173 lcg.g.e 2(lhI2IKI:'i.
2.
1\ dirigcllk/responsaoik compelente che conferisce un incarico di cui al pre'cme

1',\}{r.KI Tr.CNICO l' CONT,\IlItY I·X 1\IlT. ~,) DI'I. T.U. APPROV/\TO CON IH-.CRI'TO
I.I:GISI.XI'I\O:'l. ~h7DI·.1. 1.'.IIK.~IIIII1.

ALLU;,HI

rC~(llulnCn():

- indichera' Ilella ,k\ellllinazi"llc di atlid,lI11cllto ch.: l'crtic',Kia ddlo stesso c' suhordinal,' al
controllo prcvenlivollella Cmle dci COlli i ex art, 17-comlllii 311- dd D.L. Il. 7X/2(~)() c"mcrlil" in
legg..: 03/0S12(KIY. Il. 1Il2:
- provvedera' nWino\lnl degli alti all"orgallo di revisiollc e allil Corlc (ki COllli . SCl.ionc
Ccntrale di Controllo c Seziollc Regionale.

ALI,.-\ I>ELlIlEHAZIO;llI' ili (;M

N.

I>I'L

.

_

CON O(;(;ETTO INCARICHI DI COLLABORAZIONE, STUDIO, RICERCA,
CONSULENZA A SOGGETTI ESTRANEI ALLA DOTAZIONE DI PERSONALE
DEL COMUNE DI CARIATI -STRALCIO REGOLAMENTO DEGLI UFFICI E DEI
SERVIZI -RIFORMULAZIONE.

Arl.15

(In\'ill :111:1 ClIrtl: lId Conti)
I.
Le disposizioni regolamentari dd presente Cap" s,'no trasl1le~s('. per eSlr"lIl1, alla Scl.ÌllIle
Regionale di Colltrollo dclla Corle dci ConIi entm30 giorni dalla loro adozi(llic.
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NON NECESS ..\HIO IN QIIA,YJ'O 1:,\SStIN7.10NE IlELLA PHESENTE 'lELlIlF:H.\Z'OI\'·:
NON COMPOHT.\ 1.''''1'(;1'10 IJI SPESA O IJlMIN\IZIONE ili ENTR-\TA .-\HT, ~'1 IlEL T.l'.
,\l'l'I{OV,\TO CON Il, l.GS. VO N. :Zn7IlEL IR.OR.:ZOOO.
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DEL CHE IL PRESENTE VERBALE
SEGUE.
IL SINDACO
f.lo. F. G. Sero

CHE VIENE LETTO E SOTTOSCRITTO COME
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.loOotl.ssa G. A. Acquaviva

0000000000000

Il SOlloScritlo Segrelario Comunale, VISTI gli atti d'Ufficio,
CERTlflCA
CHE la presente deliberazione ,a norma del Decrelo Legislalivo 18.08.2000. .267,
n

kDI~hl~'" Imm,dl"~,,,, '~,olhll"

\ /' cllalo;

E' STATA

" ",,' """,", 134. 4'

:.I.""'hll'.,,1I' Albo p,,,,,;o oomo
·i-fo

001, "
rni (an. 124 D.Lgs. vo n. 267/2000);

'~m,.

2 OOTT. 2009

"" D.L"."

_"", I

.JfP'"ttl""" .1 "pl,,,,,,,,, ''''11I", , m,,,o",,, p'~.o_J 6 5 9 8
dci

2OOn, 2009

.f

.,

"'~',,,;

15

-

(ar1.l25 D.Lgs n . 267/2000).

.

2 Oon. 2009
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to DOll. ssa G.A. Acquaviva

E' copia conforme ali' originale e si rilascia
d'ul1icìo.
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