
 

COMUNE DI SAN GAVINO MONREALE  
Provincia del Medio Campidano  

 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

Numero 54 Del 30-03-2010 
 

 

L'anno  duemiladieci  il giorno  trenta  del mese di marzo  alle ore 13:00, presso questa Sede Municipale, 
convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale per deliberare sulle proposte contenute nell'ordine 
del giorno. 

Dei Signori componenti la Giunta Comunale di questo Comune:  
 

 CRUCCU GIOVANNI SINDACO P 
DEIDDA BRUNO VICE SINDACO P 
CORDA GIAN CARLO ASSESSORE P 
MOSTALLINO GIOVANNI ASSESSORE P 
ONNIS PAOLO ASSESSORE P 
VANZO PAOLA ASSESSORE A 
MELAS FEDELE ASSESSORE A 

   
ne risultano presenti n.   5 e assenti n.   2.  

Assume la presidenza il Signor CRUCCU GIOVANNI in qualità di SINDACO assistito dal Segretario 
Comunale URRAZZA GIOVANNA  
 

Soggetta a controllo N Soggetta a ratifica N 
Immediatamente eseguibile S   

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
RICHIAMATA la Legge n. 244 del 24 dicembre del 24.12.2007 “Disposizioni per la formazione del bilancio 
annuale e pluriennale dello Stato (Finanziaria 2008)”; 

VISTI i commi 55 e 56 della suddetta Legge Finanziaria 2008 nei quali si stabilisce che l’affidamento, da parte 
degli enti locali, di incarichi di studio o di ricerca, ovvero di consulenze, a soggetti estranei all’amministrazione 
può avvenire solo nell’ambito di un programma approvato dall’organo consigliare a cui fa seguito 
l’approvazione del regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, fissando i limiti, i criteri e le modalità 
per l’affidamento dei suddetti incarichi e il limite massimo della spesa annua;  

VISTO il comma 3 dell’art. 46 “Riduzione delle collaborazioni e consulenze nella pubblica amministrazione” 
della Legge 6 agosto 2008, n. 133 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 
2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la 
stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria", che così integrava l’art. 3, comma 56 della 
L. 244/07: “il limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione è fissato nel bilancio preventivo 
degli enti territoriali”; 

VISTI i commi 79 e 80 dell’art. 3 della Legge 24 Dicembre 2007, n. 244 (Finanziaria 2008), con i quali si 
stabilisce che le pubbliche amministrazioni possono avvalersi di contratti di lavoro flessibile per lo svolgimento 
di programmi o attività i cui oneri sono finanziati con fondi dell’Unione europea e del Fondo per le aree 
sottoutilizzate e che, tali incarichi, risultano esclusi dal limite massimo di spesa degli incarichi di studio, di 
ricerca e di consulenza per l’anno 2008, questi ultimi riferiti ai rapporti di cui all’articolo 1, comma 187, della 
legge 23 dicembre 2005, n. 266, come modificato dall’articolo 1, comma 538, della legge 27 dicembre 2006, n. 
296;   

RICHIAMATA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 09.05.2008, nella quale è stato approvato il 
programma di incarichi di studio, di ricerca e di consulenza, ovvero consulenze, a soggetti estranei 
all’Amministrazione, che comprende la seguente indicazione per l’affidamento: 

Oggetto: CONFERIMENTO INCARICHI DI COLLABORAZIONE - LIMITE DI SPESA ANNO 
2010 



DELIBERA DI GIUNTA n. 54 del 30-03-2010 - Pag. 2 - COMUNE DI SAN GAVINO MONREALE 

• di incarichi di studio per l’elaborazione di programmi particolarmente complessi per i quali è 
necessario possedere specifiche competenze e abilità. 

• di ricerche e indagini propedeutiche alle scelte di natura amministrativa; 

• di consulenza con obiettivo di acquisire pareri, chiarimenti, interpretazioni che orientino le scelte 
operative per l’efficace raggiungimento degli obiettivi; 

• di collaborazioni per acquisizione di professionalità di particolare e comprovata specializzazione 
universitaria, in assenza di figure professionali idonee all’interno della dotazione organica; 

DATO ATTO  che le collaborazioni finanziate con fondi europei e/o da altri enti terzi devono rientrare nel 
programma delle collaborazioni, ma nel rispetto della vigente normativa, delle Circolari esplicative della 
Funzione Pubblica (n. 2 dell’11 marzo 2008 e n. 3 del 19.03.2008) e del parere espresso dalle sezioni unite 
della corte dei conti delibera del 15 febbraio 2005, non sono conteggiate per la quantificazione delle spese del 
personale;  

RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 90 del 18.06.2008, con la quale si approvava il 
“Regolamento recante disciplina per il conferimento di incarichi di collaborazione a norma dell’articolo 7, 
comma 6, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e a norma dell’articolo 110, comma 6, del Decreto 
Legislativo 18 agosto 2000, n. 276” e si fissava il limite di spesa, per l’anno 2008, per le suddette 
collaborazioni, dando atto che da tale limite risultavano esclusi gli incarichi relativi a progetti finanziati con 
risorse erogate al Comune da enti terzi; 

RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 55 del 20.07.2009 con la quale si fissava, per l’anno 
2009, il limite di spesa per il conferimento degli incarichi di studio, di ricerca e di consulenza, ovvero 
consulenze, a soggetti estranei all’Amministrazione, pari a complessivi € 18.427,35, con esclusione di quelli 
relativi al patrocinio legale, corrispondenti alla quota in Carico al Comune di San Gavino Monreale; 

DATO ATTO  che nella suddetta Deliberazione si indicavano le collaborazioni coordinate e continuative 
riguardanti n. 5 operatori del Centro Servizi Inserimento Lavorativo di Soggetti Svantaggiati (Ce.S.I.L.), per un 
importo complessivo di € 121.613,67, esclusi dal computo dei limiti di spesa annui in quanto interamente 
finanziati con la Misura 3.4 del POR Sardegna 2000/2006;  

RITENUTO OPPORTUNO adottare per l’anno 2010 la seguente linea di indirizzo:  

• il limite di spesa imposto dalla normativa vigente per il conferimento degli incarichi di studio, di ricerca 
e di consulenza, ovvero consulenze, a soggetti estranei all’Amministrazione, ammonta a complessivi 
€ 34.146,16, di cui:  

� € 4.746,16 per n. 1 collaborazione coordinata e continuativa per la consulenza per lo sportello 
L.R. 37/98 art. 19 - Capitolo 30441.10 “L.R. n.37/98 – ANNUALITA’ 2002 – SPORTELLO 
PROMOZIONE E CONSULENZA ATTIVITÀ PRODUTTIVE”, Titolo 2, Funzione 10, Servizio 
4, Intervento 20719, IMP. 773/04;  

� € 14.400,00 per n. 1 collaborazione coordinata e continuativa per la consulenza sportello 
promozione e consulenza attività politiche del lavoro – Capitolo 10418.86 “F.U. EX LR 37/98 
ART. 19 ANN. 2010 SPORTELLO PROMOZIONE E CONSULENZA ATTIVITA’ POL. LAV. E. 
281.10” – inserito nel bilancio di previsione 2010, in corso di approvazione, 

� € 15.000,00 per n. 2 collaborazioni professionali incarico studio e ricerca e allestimento musei 
DUE FONDERIE, ETNOGRAFICO, CALCIO E ARCHEOLOGICO – capitolo 5110.8, inserito 
nel bilancio di previsione 2010, in corso di approvazione. 

• il limite posto non riguarda:  

� il patrocinio legale, per la quota in Carico al Comune di San Gavino Monreale;  

� n. 5 collaborazioni coordinate e continuative, interamente finanziate col Progetto Ce.S.I.L. 
Misura 3.4 POR SARDEGNA 2000/2006 Capitolo 10423.2 “CONTRIBUTO RAS CENTRO 
SERVIZI INSERIMENTO LAVORATIVO SOGGETTI SVANTAGGIATI”, Titolo 1, Funzione 10, 
Servizio 4, Intervento 10300, il cui ammontare complessivo è pari a € 121.613,64;  

� altre collaborazioni il cui finanziamento è coperto da contributi erogati al Comune da enti terzi;  

VISTI i pareri tecnico e contabile, ai sensi del D.Lgs. 267 del 18.8.2000 “Testo unico delle leggi 
sull’ordinamento degli Enti Locali”. 

Con unanime votazione espressa in forma palese 

 

DELIBERA 
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1. Di prendere atto della premessa; 

2. Di allegare al presente atto la scheda riepilogativa relativa alle convenzioni programmate per gli incarichi di 
consulenza e collaborazione per l’annualità 2010; 

3. Di dare atto che il limite di spesa fissata per l’anno 2010 per gli incarichi, con esclusione di quelli relativi al 
patrocinio legale e/o relativi ai progetti il cui finanziamento è coperto da contributi erogati al Comune da 
enti terzi, è pari a € 34.146,16 corrispondenti alla quota in Carico al Comune di San Gavino Monreale; 

4. Di dare atto che tale limite non comprende le collaborazioni derivanti da progetti il cui finanziamento è 
coperto da contributi erogati al Comune da enti terzi e, pertanto, l’Amministrazione potrà procedere al 
conferimento di ulteriori incarichi finanziati come sopra;   

5. Di dare mandato al Responsabile di Servizio di trasmettere alla sezione regionale di controllo della Corte 
dei conti, entro trenta giorni la presente deliberazione; 

6. Di dare atto che il presente provvedimento sarà trasmesso alle organizzazioni sindacali. 

Ravvisata l’urgenza con separata ed unanime votazione di dichiarare la presente immediatamente eseguibile, 
ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. 267/2000. 

 

NOTE: 
 
 

NOTE: 
 
 
_________________________________________________ 
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.  

 
Il Segretario Comunale Il Presidente 
URRAZZA GIOVANNA  CRUCCU GIOVANNI 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune consecutivamente dal giorno 
07-04-2010  al giorno 22-04-2010 – prot. n. 6360 
 
San Gavino Monreale, li 07-04-2010  
 
La presente deliberazione è stata  inviata ai Capigruppo Consiliari in data 07-04-2010, prot. n 6360. 
 

L’INCARICATO 
 

 
                     

PARERE: Favorevole    In data: 25-03-2010 
in ordine alla REGOLARITA` TECNICA 
      Il Responsabile del Servizio 
      URAS DAVIDE 

PARERE: Favorevole    In data: 30-03-2010 
in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE 
      Il Responsabile del Servizio Finanziario 
      ZIANTONI STEFANIA 


