
 

Comune di Settimo Milanese
Provincia di Milano

OGGETTO : "DISCIPLINA PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI AD 
ESPERTI ESTERNI ALL'AMMINISTRAZIONE" : MODIFICHE 

Ufficio AFFARI ISTITUZIONALI/SEGRETERIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Originale N. 37 del 25/02/2009

L'anno DUEMILANOVE, addì VENTICINQUE del mese di  FEBBRAIO, alle ore  
18.00, nella Residenza Comunale - P.zza degli Eroi 5, convocata nei modi di legge, si è 
riunita la Giunta Comunale.

Eseguito l'appello risultano :

Cognome e Nome Qualifica Presenze

SACCHI Massimo SINDACO SI
FUSARI Pietro Fabio VICE-SINDACO SI
AIRAGHI Renzo ASSESSORE SI
BIANCHI Emilio ASSESSORE SI
CIPRESSI Maria Giovanna ASSESSORE SI
NARDI Vincenzina ASSESSORE SI
LUPACCINI Simona ASSESSORE SI
VICARIOTTO Laura ASSESSORE SI

Partecipa il  SEGRETARIO GENERALE Sig. M. Guglielmini .

Riconosciuta valida l' adunanza, essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. SACCHI 
Massimo Sindaco - assume la presidenza e dichiara aperta la seduta e la discussione sull' 
oggetto all'ordine del giorno.

IL PRESIDENTE
Sacchi Massimo

IL SEGRETARIO GENERALE
M. Guglielmini 
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OGGETTO : "DISCIPLINA PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI AD 
ESPERTI ESTERNI ALL'AMMINISTRAZIONE" : MODIFICHE 

         

LA GIUNTA COMUNALE

  Considerato che l'art. 89 del D.Lgs. 267/2000 stabilisce che i Comuni e le Province 
disciplinano, con propri regolamenti, in conformità allo statuto, l'ordinamento generale degli 
uffici e dei servizi, in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione e 
secondo principi di professionalità e responsabilità;

Visto l'art. 48 del D.Lgs. 267/2000 che attribuisce alla Giunta l'adozione dei regolamenti 
sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, stabilendo altresì che ciò debba avvenire nel 
rispetto di criteri generali stabiliti dal Consiglio Comunale;

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 31/03/2008 ( 
http://web.comune.settimomilanese.mi.it/dmdocuments/cc16.pdf ) avente per oggetto "Criteri 
generali per la formazione del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi ai sensi 
dell'art. 89 D.Lgs. 267/2000: integrazione", con la quale si modificava l'Allegato A, facente 
parte della deliberazione di Consiglio Comunale n. 102 in data 15/12/1999, con il seguente 
punto:
D) Criteri relativi agli incarichi di collaborazione, di studio, di ricerca ovvero di consulenze a 
soggetti estranei all'Amministrazione:

1. Natura temporanea ed altamente qualificata della prestazione;
2. Accertata impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane facenti parte 
della dotazione organica;
3. Preventiva determinazione della durata, luogo, oggetto e compenso 
per lo svolgimento dell'incarico;
4. Elevata specializzazione dell'incaricato;
5. Trasparenza e pubblicità delle procedure;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 112 del 14/05/2008, con la quale si approvava, 
in allegato al "Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi", la 
"Disciplina per il conferimento di incarichi professionali ad esperti esterni all’
amministrazione", documento che si allegava e si intendeva parte integrante e sostanziale 
della stessa deliberazione, così come previsto dalla L. 244/2007 (Finanziaria 2008), art. 3 ai 
commi 54, 55, 56 e 58;

Richiamato il D.L. n. 112/2008 convertito nella legge n. 133/2008 che ha modificato il 
dispositivo dei commi 55, 56 e 76 della Legge n. 244/2007;

Dato atto che con deliberazione n. 224/2008 la Corte dei Conti Sezione Regionale di 
Controllo per la Lombardia nell'adunanza del 05 novembre 2008 ha richiamato, tra l'altro, 
l'attenzione sulle modifiche apportate dal comma 3 dell'art. 46 del D.L. 112/2008 sia perché 
unificano ai fini dell'inserimento nel regolamento di cui all'art. 89 del D.Lvo. n. 267/2000 
tutti gli incarichi di collaborazione autonoma, sia perché eliminano l'obbligo di individuare 
nel regolamento il livello massimo di spesa sostenibile per taluni di essi, prevedendo invece 
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la fissazione del limite massimo annuale nel bilancio preventivo degli enti territoriali; 

Considerato che nella "Disciplina per il conferimento di incarichi professionali ad esperti 
esterni all’amministrazione", approvata con deliberazione di Giunta n. 112 del 14/05/2008, 
all'art. 1 è già specificato che si intendono come incarichi, tutti gli incarichi di collaborazione 
autonoma;

Ravvisata invece la necessità di sostituire, alla luce del comma 3 dell'art. 46 del D.L. 
112/2008 e della deliberazione n. 224/2008 della Corte dei Conti Sezione Regionale 
Lombardia, l'Art. 7 (Limite di spesa) della "Disciplina per il conferimento di incarichi 
professionali ad esperti esterni all’amministrazione", allegata alla deliberazione di Giunta 
Comunale n. 112 del 14/05/2008, che recitava testualmente : "1. Il limite massimo annuo di 
spesa per tutti gli incarichi disciplinati dal presente regolamento non può superare il 10% 
della spesa di personale (Intervento 1, Titolo I) risultante dall'ultimo conto consuntivo 
approvato", con il seguente testo: 1. "Il limite massimo annuo di spesa per tutti gli incarichi 
disciplinati dal presente regolamento viene determinato annualmente nel bilancio di 
previsione dell'ente";

Ravvisata inoltre la volontà di diminuire il valore dell'incarico professionale, per il quale 
applicare i criteri di selezione contenuti all'Art. 4 comma 1 del regolamento "Disciplina per il 
conferimento di incarichi professionali ad esperti esterni all’amministrazione" da € 20.000,00 
ad € 5.000,00, modificando quindi il comma 1 dell'Art. 4 (Criteri per la selezione degli 
esperti mediante procedure comparative) con il seguente testo: "1. Qualora l'incarico 
professionale da conferire abbia un valore superiore ad euro 5.000,00 i criteri di selezione per 
l'affidamento saranno quelli indicati nei commi successivi.", mantenendo invariati i restanti 
comma;

Considerata, di conseguenza, la necessità di aggiornare tutto il regolamento sostituendo 
laddove è riportata la somma di € 20.000,00 con € 5.000,00, in particolare all'art. 5 comma 1, 
che viene così modificato: "Art. 5 (Presupposti per il conferimento di incarichi professionali 
in via diretta - senza esperimento di procedura comparativa) 1. Fermo restanto quanto 
previsto dall'art. 2, il Responsabile del dipartimento interessato può conferire ad esperti 
esterni incarichi professionali in via diretta fino ad € 5.000,00, senza l'esperimento di 
procedure di selezione....(omissis )...o elaborazioni anche in deroga al limite dei € 5.000,00= 
previa adeguata motivazione;...(omissis ).", mantenendo invariati i restanti comma;

Ravvisata inoltre la necessità di inserire nel regolamento "Disciplina per il conferimento di 
incarichi professionali ad esperti esterni all’amministrazione" gli articoli 11 e 12, con i quali 
viene specificato quali incarichi non sono soggetti alla disciplina regolamentare e quali atti 
devono essere trasmessi alla Corte dei Conti ed al Collegio dei Revisori dei Conti:

Art. 11 (Incarichi non soggetti alla disciplina regolamentare)
1. Le disposizione del presente Regolamento non si applicano alle seguenti fattispecie di 
incarico:
a) le prestazioni d'opera materiale;
b) gli incarichi ai componenti degli organismi di controllo interno e dei nuclei di valutazione;
c) gli incarichi di nomina politica;
d) gli incarichi conferiti ai sensi dell'art. 90 del D.Lgs. 267/2000 (cosiddette collaborazioni di 
staff);
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e) gli appalti di lavori e forniture o di servizi soggetti alla disciplina del D.Lgs. 163/2006.

Art. 12 (Trasmissione degli atti di spesa alla Corte dei Conti ed al Collegio dei Revisori dei 
Conti)
1. Il conferimento di incarichi di consulenza, di studio o ricerca a soggetti estranei all'Ente 
deve essere preventivamente comunicato ai Revisori dei Conti, in conformità a quanto 
previsto dall'art. 1, comma 9, del D.L. n. 168/2004, convertito con modificazioni dalla Legge 
n. 191/2004.
2. Gli atti di spesa conseguenti agli incarichi di cui al presente Regolamento di importo 
superiore a € 5.000,00 (IVA e oneri fiscali esclusi) sono trasmessi entro 30 giorni dalla loro 
pubblicazione alla Corte dei Conti - Sezione Regionale di Controllo, ai fini del controllo sulla 
gestione ai sensi dell'art. 1, comma 173, della Legge n. 266/2005.

Visto il vigente Statuto Comunale, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 
53 del 29/10/2001;

Visti i pareri resi ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/00 n. 267;

Accertata la propria competenza ai sensi dell’art. 48, comma 1 del D.Lgs. 18/08/00 n. 267;

DELIBERA

1) di sostituire, alla luce delle considerazioni fatte in premessa, l'Art. 7 (Limite di spesa) della 
"Disciplina per il conferimento di incarichi professionali ad esperti esterni all’
amministrazione", documento approvato e allegato alla deliberazione di Giunta Comunale n. 
112 del 14/05/2008,  che recitava testualmente : "1. Il limite massimo annuo di spesa per tutti 
gli incarichi disciplinati dal presente regolamento non può superare il 10% della spesa di 
personale (Intervento 1, Titolo I) risultante dall'ultimo conto consuntivo approvato", con il 
seguente testo: "Art. 7 (Limite di spesa) 1. Il limite massimo annuo di spesa per tutti gli 
incarichi disciplinati dal presente regolamento viene determinato annualmente nel bilancio di 
previsione dell'ente";

2) di modificare, ravvisata la volontà di diminuire il valore dell'incarico professionale, per il 
quale applicare i criteri di selezione contenuti all'Art. 4 comma 1 dello stesso regolamento 
"Disciplina per il conferimento di incarichi professionali ad esperti esterni all’
amministrazione" da € 20.000,00 ad € 5.000,00, modificando quindi il comma 1 dell'Art. 4 
(Criteri per la selezione degli esperti mediante procedure comparative) con il seguente testo: 
"1. Qualora l'incarico professionale da conferire abbia un valore superiore ad euro 5.000,00 i 
criteri di selezione per l'affidamento saranno quelli indicati nei commi successivi.", 
mantenendo invariati i restanti comma;

3) di aggiornare, in conseguenza, tutto il regolamento sostituendo laddove è riportata la 
somma di € 20.000,00 con € 5.000,00, in particolare all'art. 5 comma 1, che viene così 
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modificato: "Art. 5 (Presupposti per il conferimento di incarichi professionali in via diretta - 
senza esperimento di procedura comparativa) 1. Fermo restanto quanto previsto dall'art. 2, il 
Responsabile del dipartimento interessato può conferire ad esperti esterni incarichi 
professionali in via diretta fino ad € 5.000,00, senza l'esperimento di procedure di 
selezione....(omissis )...o elaborazioni anche in deroga al limite dei € 5.000,00= previa 
adeguata motivazione;...(omissis ).", mantenendo invariati i restanti comma; 

4) di aggiungere al Regolamento in argomento i seguenti articoli:

Art. 11 (Incarichi non soggetti alla disciplina regolamentare)
1. Le disposizioni del presente Regolamento non si applicano alle seguenti fattispecie di 
incarico:
a) le prestazioni d'opera materiale;
b) gli incarichi ai componenti degli organismi di controllo interno e dei nuclei di valutazione;
c) gli incarichi di nomina politica;
d) gli incarichi conferiti ai sensi dell'art. 90 del D.Lgs. 267/2000 (cosiddette collaborazioni di 
staff);
e) gli appalti di lavori e forniture o di servizi soggetti alla disciplina del D.Lgs. 163/2006.

Art. 12 (Trasmissione degli atti di spesa alla Corte dei Conti ed al Collegio dei Revisori dei 
Conti)
1. Il conferimento di incarichi di consulenza, di studio o ricerca a soggetti estranei all'Ente 
deve essere preventivamente comunicato al Revisore dei Conti, in conformità a quanto 
previsto dall'art. 1, comma 9, del D.L. n. 168/2004, convertito con modificazioni dalla Legge 
n. 191/2004.
2. Gli atti di spesa conseguenti agli incarichi di cui al presente Regolamento di importo 
superiore a € 5.000,00 (IVA e oneri fiscali esclusi) sono trasmessi entro 30 giorni dalla loro 
pubblicazione alla Corte dei Conti - Sezione Regionale di Controllo, ai fini del controllo sulla 
gestione ai sensi dell'art. 1, comma 173, della Legge n. 266/2005.

5) di confemare, secondo le indicazioni della deliberazione n. 224/2008 della Corte dei Conti 
Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia, quanto altro contenuto nella "Disciplina 
per il conferimento di incarichi professionali ad esperti esterni all’amministrazione" 
approvata con deliberazione di Giunta Comunale n. 112 del 14/05/2008;

6) di riapprovare la "Disciplina per il conferimento di incarichi professionali ad esperti 
esterni all’amministrazione"  nel nuovo testo integrato ed aggiornato che si allega sub lett. 
"A" alla presente deliberazione (http://web.comune.settimomilanese.mi.it/dmdocuments/allegatoa.pdf);

7) di dare mandato al Coordinatore Dipartimento Affari Istituzionali di trasmettere il presente 
atto alla Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia;

8) di dichiarare la presente deliberazione, con separata ed unanime votazione palese, stante la 
necessità e l'urgenza, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - comma 4 - del D.lgs. 
267/2000.
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IL PRESIDENTE 
 Sacchi Massimo

 SEGRETARIO GENERALE
 M. Guglielmini 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 124 del D. Lgs. 
18.8.2000 n. 267, all' albo pretorio del Comune il giorno ________________________ e vi rimarrà pubblicata 
per 15 giorni consecutivi.

dalla Residenza Municipale, lì ______________

IL SEGRETARIO GENERALE
 Dott.ssa Mariagiovanna Guglielmini

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(art. 134 D. Lgs. 18/8/2000 n. 267)

Si dichiara che la seguente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 comma 3° del D. Lgs 
18/8/2000 n. 267 in data ______

 IL SEGRETARIO GENERALE




