
Comune di Marciana Marina 
Provincia di Livorno 

 
COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

__________________________________________________ 
 

ATTO N. 15 
SEDUTA DEL 14/06/2016  

 

OGGETTO: 
PROGRAMMA PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI STUDI O, RICERCA E 
CONSULENZA ANNO 2016. 
 
__________________________________________________________________________ 

 

     L’anno duemilasedici e questo giorno quattordici del mese di Giugno, alle ore 09:45, 

nell’Aula Consiliare del Civico Palazzo, si e’ riunito il Consiglio Comunale, convocato nei modi 

di legge, in sessione Ordinaria, in seduta pubblica di prima convocazione, sotto la presidenza 

del signor CIUMEI ANDREA nella sua qualità di SINDACO. 
 
     All’appello risultano: 
 
CIUMEI ANDREA Sindaco Presente 
LUPI FRANCESCO Consigliere Presente 
CITTI GUIDO  Consigliere Assente 
MARZOCCHINI MARCO  Consigliere Presente 
MAGRONE CARLO  Consigliere Presente 
DI PIRRO PAOLO  Consigliere Assente 
GENTILI FRANCESCO ANDREA  Consigliere Presente 

 
     Consiglieri assegnati: n. 7,                Consiglieri in carica: n. 6 oltre il Sindaco, 
     Consiglieri presenti: n. 5,                  Consiglieri assenti: n. 2. 
 
     Partecipa la   Dott.ssa Francesca BARBERI FRANDANISA   -   Segretario del Comune. 

 
IL PRESIDENTE 

 

riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per l’assunzione delle deliberazioni, 

dichiara aperta la seduta.  



OGGETTO: PROGRAMMA PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI  DI STUDIO, RICERCA E 
CONSULENZA PER L’ANNO 2016. 
  
     Introdotto l’argomento in oggetto, il Sindaco informa che il programma oggetto di 
approvazione prevede, per l’anno 2016, n. 2 incarichi di consulenza, di cui uno inerente l’Area 
Tecnica ed il secondo inerente il Settore Amministrativo. Dandone, quindi, illustrazione, invita i 
Signori Consiglieri ad esprimere eventuali considerazioni. Non avendo nessuno chiesto di 
intervenire, sottopone la proposta a votazione. 
    

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
     Premesso che l’organico del personale a tempo indeterminato in servizio assegnato per 
aree di attività ha la consistenza di cui al seguente prospetto: 
 

 CATEGORIE Totale 

AREA FUNZIONALE A B B3 C D D3 posti di 
organico 

1.– Area Amministrativa 1  2 3  1 7 
1.– Area Tecnica    2 2   4 
1.- Area Vigilanza    3 1  4 
1.– Area Contabile  1    1 2 

Totale 1 1 4 8 1 2 17 
 
     Richiamati:  

- l'art. 42, comma 2, lett. b) Tuel 267/2000 che prevede che l'organo consiliare ha competenza 
in materia di programmi, relazioni previsionali e programmatiche, piani finanziari, programmi 
triennali e elenco annuale dei lavori pubblici, bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, 
rendiconto, piani territoriali ed urbanistici, programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, 
eventuali deroghe ad essi, pareri da rendere per dette materie;  

- l'art. 3, comma 54, della legge n. 244 del 24/12/2007 (Finanziaria 2008), pubblicata sulla G.U. 
n. 300 del 28/12/2007, che 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 consiliare, nell'ambito delle attribuzioni 
richiamate al precedente punto;  

- il comma 56 dello stesso art. 3 che prevede “Il limite massimo della spesa annua per incarichi 
di collaborazione è fissato nel bilancio preventivo degli enti territoriali”; 
 
     Ritenuto di dover escludere dalla programmazione di cui trattasi, anche a seguito della 
consolidata interpretazione dell’attività consultiva della Corte dei Conti: 
- gli incarichi relativi alle attività progettuali (progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva) e 
quali: direzione lavori, supporto tecnico-amministrativo, le attività del responsabile unico del 
procedimento e del dirigente competente alla formazione del programma triennale dei lavori 
pubblici; 
- gli incarichi professionali, non di studio, ricerca e consulenza, che però mirino a fornire un 
prodotto finito ad opera di un professionista; 
- gli incarichi consistenti nella resa di servizi o adempimenti obbligatori per legge (come ad 
esempio la rappresentanza in giudizio, il patrocinio legale); 
 
     Richiamato l’art. 6, comma 7, del D.L. n. 78 del 31.05.2010 convertito nella legge n. 122 del 
30.07.2010 (Manovra estiva correttiva 2011 – 2013) che ha disposto, a decorrere dall’anno 



2011, la significativa riduzione dei costi legati al conferimento di incarichi di studio, ricerca e 
consulenza; 
 
     Ritenuto, pertanto, di dover procedere, sulla base delle indicazioni fornite dai Responsabili 
dei Servizi, alla redazione del programma annuale per l’affidamento degli incarichi di 
collaborazione, consulenza, di studio e di ricerca a professionisti esterni, al fine di ottemperare 
al dettato normativo della legge finanziaria 2008, citato in precedenza; 
 
     Preso atto della necessità di fare ricorso a professionalità esterne all’Amministrazione per 
l’incarico di consulenza inerente la “Responsabilità del Servizio Prevenzione e Protezione ai 
sensi del D. Lgs. 81/08” e per l’espressione di parere legale su problematiche inerenti i vari 
uffici; 
 
     Accertata l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili all’interno del 
Comune, trattandosi di materie richiedenti una competenza e professionalità specialistica; 
 
    Visto l’art. 3, comma 55 della Legge 24 dicembre 2007, n. 244; 
 
     Vista la Legge n. 133 del 6.8.2008 recante “Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, 
la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione 
tributaria”; 
 
     Visto, in particolare, l’art. 46 della stessa il quale, al comma 2 testualmente dispone: 
“L’art. 3 – comma 55, della legge 24.12.2007, n. 244 è così sostituito: 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 del Decreto Legislativo 
18.08.2000, n. 267”; 

     Dato atto che il conferimento dei suddetti incarichi/consulenze richiede l'adeguamento delle 
disposizioni regolamentari di cui all'art. 89 D.Lgs. 267/2000 in ordine alla definizione di limiti, 
criteri, modalità di affidamento e limite massimo di spesa annua, di competenza dell'organo 
esecutivo; 
 
     Considerato, altresì, che l’art. 6, comma 7 della legge di conversione 30 luglio 2010, n. 122 
del D.L. n. 78 del 31.05.2010, stabilisce che, a decorrere dall’anno 2011, la spesa corrente 
annua per studi ed incarichi di consulenza, inclusa quella relativa a studi ed incarichi di 
consulenza conferiti a pubblici dipendenti, non può essere superiore al 20% di quella sostenuta 
nell’anno 2009; 
 
     Tenuto conto, inoltre, che l’art. 1, comma 127 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, così 
come modificato dall’art. 3, comma 54, della legge n. 244/2007, stabilisce che le 
amministrazioni che si avvalgono di collaboratori esterni e che affidano incarichi di consulenza 
per i quali è previsto un compenso, sono tenute a pubblicare sul sito web i relativi provvedimenti 
completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell’incarico e dell’ammontare 
erogato e che, in caso di omessa pubblicazione, la liquidazione del corrispettivo costituisce 
illecito disciplinare e determina responsabilità erariale del dirigente preposto; 
 
     Verificata, pertanto, la necessità che detti incarichi vadano pubblicati sul sito web del 
Comune di Marciana Marina; 
 
     Tenuto conto che la spesa complessiva per l’affidamento degli incarichi, così individuata in 
sede di approvazione del programma annuale, è comunque contenuta entro i limiti fissati dalla 
norma citata e trova copertura all’interno degli specifici interventi iscritti nel redigendo Bilancio 
di Previsione 2016 e che l’impegno economico verrà assunto con il conferimento degli incarichi; 



 
     Dato atto della competenza del Consiglio Comunale all’emanazione del presente 
provvedimento ai sensi e per gli effetti dell’art. 42 del D.Lgs. 267/2000; 
 
     Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241 recante “Nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e diritti di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni; 
 
     Visto il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante: “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 
alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni” e successive modificazioni; 
 
     Visto lo Statuto Comunale; 
 
     Visto il D. Lgs. n. 267/2000 T.U.E.L ; 
 
     Visti i pareri favorevoli di competenza dei Responsabili di Area in ordine alla regolarità 
tecnica e contabile riportati in calce al presente atto; 
 
     Con  voti favorevoli n. 4 e n. 1 astenuto (Consigliere Gentili); 
 

D E L I B E R A  
 

Per le motivazioni espresse in narrativa, che si intendono integralmente riportate: 
 

1) – Di programmare, per l’anno 2016, il conferimento dei seguenti incarichi a soggetti 
estranei all’Amministrazione: 

 
Incarico U.T.C. 

- Tipo di incarico: Consulenza; 
- Oggetto dell’incarico: Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione ai sensi del 

D.Lgs. 81/08; 
- Obiettivi: Prevenzione e Protezione ai sensi del D.Lgs 81/08; 
- Durata: 1 anno; 
- Requisiti richiesti:  Laurea Specialistica – Comprovata esperienza maturata nel settore; 
 
Compenso max presunto da corrispondere: € 1.950,00 all’anno omnicomprensivo di contributo 
previdenziale e IVA. 
 

Incarico Area Amministrativa 
- Tipo di incarico: Consulenza; 
- Oggetto dell’incarico: Redazione di un parere legale pro veritate in materia 

amministrativa; 
- Obiettivi: Legittimità dell’azione amministrativa; 
- Durata: 3 mesi; 
- Requisiti richiesti:  Laurea Specialistica – Comprovata esperienza maturata nel settore; 
Compenso max presunto da corrispondere: € 2.537,60 omnicomprensivo. 
 
 

2) - Di dare atto che la spesa complessiva presuntivamente quantificata in max € 4487,60, 
omnicomprensiva di contributi previdenziali e IVA, relativa agli incarichi rientra nel limite 
del 20% della spesa allo stesso titolo sostenuta nell’anno 2009 ed è prevista in apposito 
stanziamento del Bilancio di Previsione 2016 in corso di redazione; 

 



3) - Di stabilire  che gli incarichi da assegnare dovranno essere affidati nel rispetto delle 
disposizioni del Regolamento sull’Ordinamento degli uffici e del Piano Esecutivo di 
Gestione; 

 
4) - Di disporre la pubblicazione degli  incarichi che verranno conferiti sul sito web del 

Comune di Marciana Marina, a cura del Responsabile di Area competente nelle materie;  
 
     Con separata votazione, che ha dato il seguente risultato: presenti n. 5 - voti favorevoli n. 4, 
voti astenuti n. 1(Consigliere Gentili) la presente deliberazione viene dichiarata 
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Letto, confermato e sottoscritto          
 
 IL PRESIDENTE                                                         IL SEGRETARIO COMUNALE 
 F.to   Andrea Ciumei                             F.to     Dott.ssa Francesca BARBERI FRANDANISA 
________________________________________________________________________ 

 
COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO  

 
Ai sensi del D.P.R. 445/2000 attesto che il documento che precede è copia conforme 
all’originale depositato presso l’Ufficio Segreteria. 
 
 Marciana Marina, ……………….       IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 
   Rag. Ivan Aringhieri    
___________________________________________________________________________
_ 

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE 
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio; 

A T T E S T A 
 che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio sul sito web istituzionale di 
questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69), 
in data ...................... per rimanervi per 15 giorni consecutivi. 
 
Marciana Marina, ……………………..IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 
                    Rag. Ivan Aringhieri 
 

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA’  
La sottoscritta, visti gli atti d’ufficio; 

A T T E S T A 
che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio sul sito web istituzionale di 
questo Comune per 15 giorni consecutivi dal ................................ al ...........................ed è 
divenuta esecutiva il ..........................., decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, c. 3, del 
T.U.E.L. D.Lgs. n. 267/2000). 
Marciana Marina, ...................................                    IL SEGRETARIO COMUNALE 
                               Dott.ssa Francesca BARBERI FRANDANISA 
 

 
ATTESTAZIONE DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA’  

La sottoscritta, visti gli atti d’ufficio; 
A T T E S T A 

che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile a norma dell’art. 
134, c. 4 del T.U.E.L. D.lgs. n. 267/2000, pubblicata all’Albo Pretorio sul sito web istituzionale di 
questo Comune per 15 giorni consecutivi dal ................................ ed è divenuta esecutiva in 
pari data. 
Marciana Marina, ................................... 
        IL SEGRETARIO COMUNALE 
                               Dott.ssa Francesca BARBERI FRANDANISA 
 
 


