
COMUNE DI SESTU
PROVINCIA DI CAGLIARI

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

NUMERO 84 DEL 29.12.2008

Oggetto: Adeguamento dei criteri generali in materia di incarichi di collaborazione esterna al quadro
normativo delineato dall'articolo 46 del Decreto Legge  n.112/2008, convertito in Legge n.
 133/2008. 

L'anno duemilaotto,  il giorno ventinove del mese di dicembre, alle ore 9.00, nell'aula consiliare del Comune 
di Sestu, a seguito di convocazione per avvisi scritti regolarmente notificati su richiesta del Presidente del 
Consiglio Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale nelle persone dei signori:

Sessione ordinaria / prima convocazione  / seduta pubblica 

   N. Componente Carica Presente
all'appello

Assente 
all'appello

1 Pili Aldo Sindaco X

2 Angioni Giancarlo Consigliere X

3 Bullita Massimiliano Consigliere X

4 Cara Abrahamo Consigliere X

5 Cau Paolo Consigliere X

6 Cossa Alessandro Consigliere X

7 Cossa Michele Consigliere X

8 Farris Nazareno Consigliere X

9 Farris Onofrio Ottavio Consigliere X

10 Ferru Antonella Consigliere X

11 Loi Ilaria Consigliere X

12 Loi Natalino Consigliere X

13 Massa Antonio Consigliere X

14 Mereu Giovanni Consigliere X

15 Mura Antonio Consigliere X

16 Perra Maria Cristina Consigliere X

17 Pili Simone Consigliere X

18 Pintus Carlo Consigliere X

19 Piras Antonio Consigliere X

20 Pitzanti Pietro Consigliere X

21 Serci Francesco Consigliere X

Consiglieri assegnati 20 oltre il Sindaco totale 21.

Totale presenti: 13 Totale assenti: 8

Assiste alla seduta il Segretario Generale D.ssa Luisa Orofino 

Il Vice Presidente del Consiglio comunale Nazareno Farris assume la presidenza e constatata la presenza 
del numero legale per poter validamente deliberare, dichiara aperta la seduta.



IL VICE PRESIDENTE

Si dà atto che rientrano in aula il Sindaco e i consiglieri Sigg.ri Paolo Cau, Alessandro Cossa, Antonio Massa 
e Antonio Piras.

Invita il Sindaco ad illustrare l’argomento posto al numero 6  dell’ordine del giorno.

Sentito il Sindaco che illustra nel dettaglio l’argomento in esame, per l'intervento si rinvia al verbale integrale 
di seduta.

Il Vice Presidente invita i consiglieri alla discussione.

Constatato che alcuno chiede di intervenire o esprimere dichiarazioni di voto, il Vice presidente pone la 
proposta in votazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta presentata sull'argomento in oggetto;
CONSIDERATO che la citata proposta risulta corredata di tutti i pareri prescritti;

presenti numero 14 (assenti: Bullita Massimiliano, Michele Cossa, Farris Onofrio, Mura Antonio, Perra M. 
Cristina, Pitzanti Pietro, Francesco Serci)

voti a favore numero  10
voti contrari numero     /
astenuti numero          4 (Paolo Cau , Alessandro Cossa, Antonio Massa e Farris Nazareno)

DELIBERA
di approvare la proposta avente il medesimo oggetto del presente atto, che risulta allegata e costituisce 
parte integrante e sostanziale della deliberazione.
La presente deliberazione, stante l’urgenza, viene dichiarata, con separata votazione e con numero 10 voti 
favorevoli e numero 4 astenuti su numero 14 consiglieri presenti, immediatamente eseguibile.

Il presente verbale previa lettura e conferma viene firmato come appresso:

Il Presidente: F.to Nazareno Farris

Il Segretario generale: F.to Luisa Orofino

Certifico che la presente deliberazione trovasi in corso di pubblicazione per quindici giorni: dal _____________________ 
e che copia della presente deliberazione viene spedita, ai sensi della Legge regionale n° 38/94 e successive 
modificazioni e integrazioni, ai capigruppo consiliari, protocollo numero __________.

Sestu, ____________

Il Segretario generale: F.to Luisa Orofino

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo

Sestu, _____________

L'incaricato di Segreteria
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Oggetto: Adeguamento dei criteri generali in materia di incarichi di collaborazione esterna al quadro 
normativo delineato dall'articolo 46 del Decreto Legge  n.112/2008, convertito in Legge n.  133/2008.

 IL SINDACO

 PREMESSO  che:

– con delibera di Consiglio Comunale n.  23 del 6/06/2008  venivano forniti i criteri cui la Giunta avrebbe 
dovuto attenersi nell'adozione delle modifiche o integrazioni al regolamento sull'ordinamento degli uffici e 
dei servizi in materia di conferimento di incarichi di collaborazione esterna;

– con deliberazione di Giunta Comunale n.  123 del 9/06/2008 venivano apportate al Regolamento 
sull'ordinamento degli uffici e dei servizi le modifiche e integrazioni necessarie all'applicazione dei 
suddetti criteri;

– con nota prot. 12567 del 11/06/2008 venivano comunicate alla Corte dei Conti  Sezione Regionale di 
Controllo, ai sensi dell'articolo 3, comma 57, legge 244 del 21/12/2007, le modifiche e integrazioni 
apportate al sopraccitato Regolamento;

Preso atto che l'articolo 46 “Riduzione delle collaborazioni e consulenze nella pubblica amministrazione”del 
Decreto Legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito nella Legge 6 agosto 2008 n. 133, ha modificato il quadro 
normativo di riferimento;

Ravvisata la necessità alla luce di quanto sopra esposto, di provvedere  alla modifica dei criteri forniti con 
deliberazione di Consiglio Comunale n. 23  del 6/06/2008 al fine di consentire l'adeguamento del 
Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi al mutato quadro normativo;

Atteso che ai sensi dell'articolo 42, comma 2, lett. a) del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 il 
Consiglio ha competenza nella definizione dei criteri generali in materia di ordinamento degli uffici e dei 
servizi; 

Preso atto che la necessità della definizione  dei criteri da parte del Consiglio Comunale,  nella fattispecie 
disciplinata dall'articolo 3, comma 56, della legge 24 dicembre 2007, n. 244,  è stata evidenziata dalla Corte 
dei Conti, Sezione di controllo per la Lombardia, con deliberazione n. 37 dell'11/03/2008;

Visto, in particolare, l'articolo 3, commi da 54 a 57, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 come modificati 
dall'articolo 46 del Decreto legge 112/2008, convertito in legge n. 133/2008;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Acquisito il parere di regolarità tecnica reso dal funzionario responsabile;

PROPONE
Per le causali su espresse:
Di  modificare e integrare i criteri in materia di conferimento di incarichi di collaborazione esterna di cui alla 
delibera di Consiglio Comunale n. 23 del 6/06/2008 come segue:

1. Il ricorso alla collaborazione esterna, con contratto di lavoro autonomo, di natura occasionale o 
coordinata e continuative, per tutte le tipologie di prestazione, è ammessa in conformità alle vigenti 
disposizioni di legge, esclusivamente per esigenze cui non possono far fronte con personale in 
servizio, a mezzo di incarichi individuali, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione 
anche universitaria. Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in 
caso di stipulazione di contratti d'opera per attività che debbano essere svolte da professionisti 
iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri 
artigianali, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore. 

2. La possibilità di ricorrere a rapporti di collaborazione è consentita solo per prestazioni altamente 
qualificate, contraddistinte da una peculiare autonomia nello svolgimento, tale da caratterizzarsi 
quali prestazioni di lavoro autonomo. Il ricorso a contratti di collaborazione coordinata e continuativa 
per lo svolgimento di funzioni ordinarie o l'utilizzo dei collaboratori come lavoratori subordinati è 
causa di responsabilità amministrativa per il funzionario che ha stipulato il contratto.

3. gli incarichi possono essere conferiti in presenza dei seguenti presupposti:
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● l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento a questa 
Amministrazione, ad obiettivi  specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di 
funzionalità dell'amministrazione;

● i contratti di collaborazione autonoma, indipendentemente dall'oggetto della prestazione, possono 
essere stipulati solo con riferimento alle attività istituzionali stabilite dalla legge o previste nel 
programma approvato dal Consiglio ai sensi dell'articolo 42, comma2, del decreto legislativo 18 
agosto 2000, n. 267;

● deve essere accertata preliminarmente l'impossibilità oggettiva di utilizzare risorse umane disponibili 
all'interno dell'Amministrazione;

● devono essere predeterminati la durata, il luogo e il compenso corrisposto all'incaricato e l'utilità 
conseguita dall'Amministrazione;

● deve essere accertata e dichiarata la proporzione fra il compenso corrisposto all'incarico e l'utilità 
conseguita dall'Amministrazione;

4. L'incarico di collaborazione deve soddisfare una esigenza temporanea e non può ritenersi 
prorogabile se non limitatamente al completamento dell'attività avviata e programmata;

5. i collaboratori cui conferire gli incarichi devono essere individuati attraverso procedure di selezione, 
adeguatamente pubblicizzate, con comparazione dei curricula professionali ad eccezione dei 
seguenti casi:

● particolare e motivata urgenza, non imputabile all'Amministrazione, tale da non rendere possibile la 
procedura comparativa di selezione;

●  attività comportanti prestazioni di natura artistica o culturale non comparabili, in quanto strettamente 
connesse alle abilità del prestatore d'opera o a sue particolari interpretazioni o elaborazioni;

6. i rapporti di collaborazione devono essere formalizzati con apposito disciplinare di incarico;
7. l'Amministrazione deve rendere noti tutti gli incarichi conferiti mediante pubblicazione del nominativo 

del consulente, dell'oggetto e ragione dell'incarico e del relativo compenso sul sito WEB dell'Ente;
8. il limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione esterna è fissato nel bilancio 

preventivo dell'Ente.

Di rimandare al Regolamento degli uffici e dei servizi l'applicazione  dei suddetti criteri generali mediante 
dettagliata disciplina in merito agli incarichi di collaborazione esterna per tutte le tipologie di prestazione.

Il Sindaco: F.to Aldo Pili

Si rilascia parere favorevole in linea tecnica ai sensi dell’articolo 49 del decreto legislativo 267 del 18 agosto 2000.

Sestu, 22.12.2008

Il Funzionario responsabile: F.to Sandra Licheri
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