
Comune di Brisighella 
Provincia di Ravenna 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione n. 4 del  22/03/2017 

OGGETTO:  PROGRAMMA  PER  L'AFFIDAMENTO  DI  INCARICHI  A  SOGGETTI 
ESTRANEI  ALL'AMMINISTRAZIONE  AI  SENSI  DELL'ART.  3  -  COMMA  56  - 
DELLA L.N. 241/2007.

L’anno  duemiladiciassette  il giorno ventidue del mese di  marzo alle ore  20:30, 
nella  sala   consiliare,  si  è  riunito,  nei  modi  e  nei  termini  di  legge,  in  prima 
convocazione, in sessione ordinaria, seduta pubblica, il Consiglio comunale. 

Risultano presenti i signori Consiglieri

GIRALDI SIMONA
MISSIROLI DAVIDE
CERONI MARCO
ZACCARIA MELISSA
CIMATTI MARA
CAVINA DANILO
CERONI DAVIDE
CERONI ILENIA
TURCHI SABRINA
LAGHI DARIO
FAROLFI MARTA
SPADA GESSICA
DALLA VERITÀ MAURO

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Assente
Presente
Presente
Assente
Assente
Presente

PRESENTI N. 9 ASSENTI N. 4 

E' presente il Sindaco, sig. DAVIDE MISSIROLI

Il SEGRETARIO COMUNALE FIORINI ROBERTA assiste alla seduta . 

Essendo legale il  numero degli  intervenuti,  la Sig.ra GIRALDI SIMONA – nella sua 
qualità di PRESIDENTE DEL CONSIGLIO - ha assunto la Presidenza e ha dichiarato 
aperta la seduta per la trattazione degli argomenti scritti all'ordine del giorno.
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Sono stati designati scrutatori i Consiglieri:

Turchi Sabrina
Cimatti Mara
Dalla Verità Mauro

Sono presenti gli Assessori esterni:

Esposito Angela
Alboni Giovanni
Ballanti Luca
Ricci Alessandro

Udito  il relatore e il successivo dibattito riportati nel verbale  di discussione in aula al 
quale si fa rinvio;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Presidente sottopone per l’approvazione quanto segue:

Normativa

Viste le seguenti disposizioni normative: 

- l'art. 42, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 267/2000, che prevede la competenza dell'organo consiliare 
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.  7  del  D.Lgs  165/2001  che  costituisce  norma  di  principio  ai  fini  della  determinazione 
dell’organizzazione  e  della  disciplina  degli  uffici  e  delle  dotazioni  organiche,  in  relazione  agli 
effettivi fabbisogni, in funzione delle finalità disposte dall’art. 1 del Decreto Legislativo medesimo 

-  l'art.  7,  comma  6,   del  D.lgs  n.165/2001,  che  prevede  la  possibilità  per  le  pubbliche 
amministrazioni di conferire incarichi individuali,  contratti di lavoro autonomo di natura occasionale 
o coordinata e continuativa, ad esperti  di  comprovata specializzazione anche universitaria,  per 
esigenze a cui non possono far fronte con il personale in servizio, in presenza dei presupposti di 
legge;

- il comma 55 dell’art.3 della legge n.244/2007, come modificato dall’art.46, comma 2,  della legge 
n.133/2008, ha previsto che l'affidamento degli incarichi di collaborazione da parte  degli  enti locali 
possa  avvenire  solo  per  attività  istituzionali  stabilite  dalla  legge  o  previste  nel  programma 
approvato dal consiglio comunale;

- il comma 56 dell’art.3 della legge n.244/2007,come modificato dall’art.46, comma 3,  della legge 
n.133/2008,  ha demandato  al  bilancio  di  previsione dell'ente  la  fissazione del  limite  di  spesa, 
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lasciando al Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e servizi l'individuazione dei criteri 
e delle modalità per l'affidamento degli incarichi;

Motivi del provvedimento 

Considerato che:

- la disciplina relativa al conferimento degli incarichi, quale risulta dalle norme sopra richiamate, ha 
rafforzato  il  ruolo  di  programmazione  svolto  dal  consiglio  comunale,  estendendo  l’ambito  del 
programma a tutte le tipologie di incarichi e non più solo incarichi di studio, ricerca e consulenza;

-la  previsione  dell’affidamento  degli  incarichi  di  collaborazione  nell’ambito  dello  specifico 
programma  approvato  dal  consiglio  comunale  costituisce  ulteriore  requisito  di  legittimità  dello 
stesso; 

- possono comunque essere affidati, anche se non previsti nel programma consiliare, gli incarichi 
relativi ad attività istituzionali stabilite dalla legge, intendendosi per tali quelli connessi a prestazioni 
professionali per la resa di servizi o adempimenti obbligatori per legge, ovvero per il patrocinio e la 
rappresentanza in giudizio dell’ente, qualora non vi siano strutture od uffici comunali a ciò deputati;

Dato atto che il conferimento degli incarichi esterni di lavoro autonomo è disciplinato nel Comune 
di Brisighella dal vigente  Regolamento  generale sull’ordinamento degli uffici e servizi, approvato 
con deliberazione della  giunta  comunale n.  138 del  30.12.2015,  in  particolare dall'  allegato  C 
“Regolamento sugli incarichi professionali”.

Ritenuto pertanto necessario approvare il programma degli incarichi di collaborazione autonoma, 
secondo il documento allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto; 

Vista la relazione a consuntivo – allegato B alla presente deliberazione relativa agli incarichi di 
collaborazione autonoma individuati con la deliberazione consiliare n.   14 del 28/4/2016 per l’anno 
2016

Dato atto che il controllo di regolarità amministrativa e contabile di cui agli articoli 49 e 147/bis del 
D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, è esercitato con la sottoscrizione digitale del presente atto e dei pareri 
e visti che lo compongono;

Con la seguente votazione espressa in forma palese per alzata di mano:

presenti n.  9

votanti n.  7 

favorevoli n. 7 (maggioranza) 

contrari nessuno

astenuti n. 2 (Laghi, Dalla Verità Mauro)

D E L I B E R A
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1. di  approvare  il  programma  per  l'affidamento  di  incarichi  a  soggetti  estranei 
all'Amministrazione, come da allegato A), che costituisce parte integrante e sostanziale del 
presente atto, 

2. di  pubblicare  nel  sito  web  istituzionale,  consultabile  alla  sezione  “Amministrazione 
trasparente”, il piano di cui al punto 1);

3. di dare atto che l'affidamento dei suddetti incarichi avverrà nel rispetto delle leggi vigenti, e 
delle  disposizioni  del  regolamento  comunale  che  disciplina  il  conferimento  di  incarichi 
esterni;
 

4. di dare atto, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 6, comma 7, del D. L. n. 78/2010, che per 
l’esercizio  finanziario  2017  non  si  prevede,  alla  data  odierna,  di  conferire  incarichi  di 
consulenza, studio o ricerca;  

5. di rinviare alle previsioni del bilancio di previsione 2017-2019, in corso di approvazione,  gli 
altri  aspetti  non  contemplati  nel  presente  atto  e  relativi  al  limite  di  spesa  annua  per 
incarichi;

6. di  dare  atto  che  potranno comunque essere  affidati  incarichi  non previsti  nel  presente 
programma, qualora siano necessari per l’acquisizione di servizi o adempimenti obbligatori 
per  legge,  ovvero  per  il  patrocinio  o  la  rappresentanza  in  giudizio  dell’ente,  previo 
accertamento dell’assenza di strutture o uffici comunali a ciò deputati;

7. di dare atto che l’affidamento degli incarichi indicati nel programma compete agli organi di 
gestione, i quali vi provvederanno in osservanza dei limiti e criteri stabiliti dal presente atto;

8. di dare atto che  nel 2016 gli incarichi si sono svolti secondo la relazione allegato B alla 
presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale;

Successivamente

Il Consiglio Comunale, con la seguente votazione espressa informa palese per alzata 
di mano:

presenti n.  9

votanti n.  7

favorevoli n. 7  (maggioranza)

contrari nessuno

astenuti n. 2 (Laghi, Dalla Verità Mauro)
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delibera

di rendere immediatamente eseguibile la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 134, 
comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, per l'urgenza di definire i rapporti ivi previsti;

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e 
s.m.i. 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
GIRALDI SIMONA

IL SEGRETARIO COMUNALE 
FIORINI ROBERTA
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-Incarico professionale all’Arch. Calderoni Giuseppe con studio in Bagnacavallo in Via Mazzini 
Guseppe  36  per  la  progettazione  architettonica  a  sostegno  della  progettazione  strutturale  per 
l’intervento  relativo  al  rafforzamento  locale  o  miglioramento  sismico  dell’edificio  di  interesse 
strategico individuato nella scuola primaria Olindo Pazzi di Brisighella. Determina 253/2016.
Importo € 2.562,44.
Lavori conclusi entro i termini contrattuali. In attesa di liquidazione.

-Incarico al Dott. Tabanelli Saverio geologo con sede a Faenza in Via S. Lucia n. 37 per il servizio 
di prove geotecniche leggere DPM 30Kg da effettuare in loc. Valnera, San Martino in Gattara ad 
integrazioni delle analisi precedentemente eseguite. Determina 276/2016.
Importo € 684,42. In attesa di liquidazione. Lavori conclusi con consegna prove geotecniche,.

-Incarico allo Studio tecnico di progettazione Baruzzi –Eusebi, con sede in Ravenna Via E. Pazzi 
n.  3  per  il  collaudo  statico  e  tecnico  amministrativo  dei  lavori  eseguiti  presso  il  Municipio 
Comunale. 
Determina  277/2016.  Importo  €  3.000,00.  Lavori  conclusi  con  consegna  collaudo  entro  il 
31.12.2016. In attesa di liquidazione.

-Incarico allo Studio tecnico di Spada e Associati con sede in Via Padre Vicinio da Sarsina 42, a 
Cesena,  per  progettazione complementare delle  opere relative  alla  nuova struttura scolastica  di 
Marzeno. Determina 309/2016. Importo 12.013,00.
Lavori conclusi con approvazione elaborati e liquidati.

COMUNE DI BRISIGHELLA  via Naldi 2, 48013 BRISIGHELLA - c.f. 00202300398
tel. 0546 994411 FAX 0546 992701 e-mail comune.brisighella@cert.provincia.ra.it sito internet:  www.comune.brisighella.ra.it
settore Affari Generali e Amministrativi  e-mail annas  @comune.brisighella.ra.it tel. 0546 994418 
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Comune di Brisighella 
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Proposta n. 2017 / 74
Settore Affari generali ed amministrativi

OGGETTO: PROGRAMMA PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICHI A SOGGETTI ESTRANEI 
ALL'AMMINISTRAZIONE AI SENSI DELL'ART. 3 - COMMA 56 - DELLA L.N. 241/2007.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA

Per i fini previsti dall'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, si esprime sulla proposta di 
deliberazione in oggetto parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità tecnica.

Lì, 14/03/2017 IL DIRIGENTE
BOSIO GASTONE AMBROGIO

(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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*****

Proposta n. 2017 / 74
Settore Affari generali ed amministrativi

OGGETTO: PROGRAMMA PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICHI A SOGGETTI ESTRANEI 
ALL'AMMINISTRAZIONE AI SENSI DELL'ART. 3 - COMMA 56 - DELLA L.N. 241/2007.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE

Dato atto che il Responsabile del servizio finanziario che risulta firmatario, con l'apposizione 
del visto o con la resa del parere di regolarità contabile, attesta l'assenza di qualsiasi interesse 
finanziario o economico o qualsiasi altro interesse personale diretto o indiretto con riferimento 
allo specifico oggetto del presente procedimento.

Visti i contenuti dell'atto a firma del Dirigente del Settore Finanziario, che delega l'espressione 
del parere in ordine alla regolarità contabile degli atti deliberativi al Capo Servizio Contabilità 
del presidio territoriale di riferimento.

Per i fini di cui all'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, considerato:

si  esprime,  sulla  proposta  di  deliberazione  in  oggetto,  parere  FAVOREVOLE  in  ordine  alla 
regolarità contabile.

Lì, 14/03/2017 IL CAPO SERVIZIO DEL PRESIDIO 
TERRITORIALE

LO CASCIO RICCARDO
(sottoscritto digitalmente ai sensi

dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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Certificato di Pubblicazione

Deliberazione di Consiglio comunale n. 4 del 22/03/2017

Oggetto:  PROGRAMMA PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICHI A SOGGETTI 
ESTRANEI ALL'AMMINISTRAZIONE AI SENSI DELL'ART. 3 - COMMA 56 - 
DELLA L.N. 241/2007.

Ai sensi per gli effetti di cui all'art. 124 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, copia della 
presente deliberazione viene pubblicata mediante affissione all'albo pretorio per 15 
giorni consecutivi dal 10/04/2017 

Li, 10/04/2017 L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
BASSETTI EMILIANA

(sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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Certificato di esecutività

Deliberazione del Consiglio comunale n. 4 del 22/03/2017

Oggetto:  PROGRAMMA PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICHI A SOGGETTI 
ESTRANEI ALL'AMMINISTRAZIONE AI SENSI DELL'ART. 3 - COMMA 56 - 
DELLA L.N. 241/2007.

Si  dichiara  che  la  presente  deliberazione  è  divenuta  esecutiva  decorsi  10  giorni 
dall'inizio della pubblicazione all’albo pretorio on-line di questo Comune.

Li, 20/04/2017 L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
BASSETTI EMILIANA

(sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.Lgs, n. 82/2005 e s.m.i.)
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Certificato di avvenuta pubblicazione

Deliberazione di Consiglio comunale n. 4 del 22/03/2017

Settore Affari generali ed amministrativi

Oggetto: PROGRAMMA PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICHI A SOGGETTI 
ESTRANEI ALL'AMMINISTRAZIONE AI SENSI DELL'ART. 3 - COMMA 56 - 
DELLA L.N. 241/2007.

Si  dichiara  l’avvenuta  regolare  pubblicazione  della  presente  deliberazione  all’albo 
pretorio on-line di questo Comune a partire dal 10/04/2017 per 15 giorni consecutivi, 
ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

Li, 26/04/2017 L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
BASSETTI EMILIANA

(sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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