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COPIA di deliberazione del Consiglio Comunale 
 

N. 49   Reg.                                                            Seduta del  25/11/2014 
 
 
OGGETTO:  MODIFICA AL PROGRAMMA INCARICHI DI RICERCA, DI 
CONSULENZA, PER L’ANNO 2014 (ART. 46, COMMA 2, D.L. 25.06.2008, N. 112, 
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 133/2008), APPROVATO CON 
DELIBERA C.C. N. 32 IN DATA 19.06.2014  
 
 

L’anno duemilaquattordici, il giorno venticinque del mese novembre alle ore 20:30 nella Sala 

Consiliare del Comune suintestato. 
 
 Alla 1^ convocazione in sessione Ordinaria, che è stata partecipata ai Sigg.ri Consiglieri a norma di legge, 

risultano all’appello nominale: 

 

  Presente Assente 

SANTI RIZIERO Sindaco Sì == 

TIENFORTI MANUEL Consigliere Sì == 

MOLANDINI ENRICO Consigliere Sì == 

FABBRI SERENA Consigliere Sì == 

PRITELLI PAOLO Consigliere Sì == 

MASSARI ANDREA Consigliere Sì == 

LEURINI LILIANA Consigliere Sì == 
    

    

Presenti N. 7   Assenti N. 0   

   
    
   Fra gli assenti  sono giustificati (Art.289 del T.U.L.C.P. 4 febbraio 1915, n. 148), i signori Consiglieri:. 

 
   Risultato che gli intervenuti sono in numero legale.    
Presiede il Sig. SANTI RIZIERO, nella sua qualità di Sindaco. 

 Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa ROSANNA FURII, con funzioni consultive, referenti, di assistenza e di 
verbalizzazione.  

 La seduta è PUBBLICA.   
 

Nominati scrutatori i Signori: Molandini, Pritelli, Massari. 
 
Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto, regolarmente iscritto all’ordine del giorno. 



 

OGGETTO : MODIFICA AL PROGRAMMA INCARICHI DI RICERCA, DI 
CONSULENZA, PER L’ANNO 2014 (ART. 46, COMMA 2, D.L. 25.06.2008, N. 112, 
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 133/2008), APPROVATO CON 
DELIBERA C.C. N. 32 IN DATA 19.06.2014  
 
 

PROPOSTA DI DELIBERA  
DEL RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA 

 
Visto il 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”, 

convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il quale: 

 all’articolo 46, comma 2, mediante la sostituzione integrale dell’articolo 3, comma 54, 

della legge 24/12/2007, n. 244, 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; 

 all’articolo 46, comma 3, mediante la sostituzione integrale dell’articolo 3, comma 55, 

della legge 24/12/2007, n. 244, ha demandato al bilancio di previsione dell’ente la 

fissazione del limite di spesa per l’affidamento degli incarichi di collaborazione, 

lasciando al regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi 

l’individuazione dei criteri e delle modalità per l’affidamento degli incarichi; 

 

Tenuto conto che, in attuazione delle norme sopra richiamate con propria deliberazione n. 32 in 

data 19.06.2014, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il programma per l’affidamento 

degli incarichi di studio, ricerca e consulenza per l’anno 2014; 

 

Atteso che la nuova disciplina dell’affidamento degli incarichi di collaborazione da parte degli enti 

locali contenuta nel decreto legge n. 112/2008 ha rafforzato il ruolo della programmazione 

consiliare, estendendo l’ambito del programma a tutte le tipologie di incarichi e non più 

solamente agli incarichi di studio, ricerca e consulenza; 

 

Considerato che: 

 il programma per l’affidamento degli incarichi debba dare prioritariamente conto degli 

obiettivi delle finalità che si intendono raggiungere mediante il ricorso a collaborazioni 

esterne e della loro stretta coerenza e pertinenza con i programmi e progetti già 

approvati dal Consiglio Comunale nella Relazione previsionale e programmatica ovvero 

in altri atti di programmazione generale dell’ente; 



 la previsione dell’affidamento degli incarichi di collaborazione nell’ambito dello 

specifico programma del consiglio comunale costituisce un ulteriore requisito di 

legittimità dello stesso, oltre a quelli già previsti dalla disciplina generale contenuta 

nell’articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 

 possono essere comunque affidati, anche se non previsti nel programma consigliare, gli 

incarichi previsti per 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 o la rappresentanza in giudizio dell’ente, qualora non vi 

siano strutture od uffici a ciò deputati; 

CONSIDERATO che: 

- a seguito di specifica richiesta la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Segretariato 

Generale, Ufficio del Cerimoniale di Stato e per le onorificenze, ha concesso al Comune 

di Gemmano gli emblemi dello Stemma e del Gonfalone; 

- lo Stesso Ministero, per la definizione della pratica, evidenzia che è necessario far 

pervenire le miniature dello stemma e del gonfalone, eseguite a regola d’arte, indicando il 

nominativo del blasonista.miniaturista cui conferire l’incarico, accreditato presso l’Ufficio 

del cerimoniale di Stato e per le onorificenze; 

- il Comune, nell’ambito delle attività culturali/ricreative, rivolte ai giovani, ha ottenuto un 

contributo dalla Provincia di Rimini per l’organizzazione di un corso di photoshop da 

realizzare con la collaborazione di un professionista incaricato; 

Ritenuto quindi necessario, con il presente provvedimento, aggiornare il programma per 

l’affidamento degli incarichi di collaborazione relativo all’anno 2014 approvato con propria 

deliberazione n. 32 in data 19/06/2014, sulla base della nuova esigenze manifestatesi; 

Con votazione unanime espressa in forma palese, 
 

PROPONE 
 

1) di aggiornare, per i motivi indicati in premessa alla quale espressamente si rinvia, il 

programma per l'affidamento degli incarichi di collaborazione per l'anno 2014, ai sensi 

dell'articolo 46, comma 2, del D.L. 25/06/2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla 

legge 6 agosto 2008, n. 133, che si allega al presente provvedimento (All. “A”); 

2) di dare atto che: 

 il programma approvato in allegato sostituisce integralmente il precedente programma 

per l'affidamento degli incarichi di studio, ricerca e consulenza approvato con propria 

deliberazione n. 32 del 19.06.2014, esecutiva ai sensi di legge; 

 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 

della assenza di strutture o uffici a ciò deputati ovvero di professionalità interne all'ente; 

 l'affidamento degli incarichi indicati nel programma compete agli organi gestionali, i quali 

vi provvederanno nel rispetto della disciplina generale nonché delle specifiche 

disposizioni contenute nel regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei 

servizi; 

3) di stabilire, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, del D.L. 25.05.2008, n. 112, nel 3% delle spese 

correnti dell'esercizio finanziario 2014, il limite di spesa, corrispondente ad Euro 30.712,80 

per l’affidamento degli incarichi di collaborazione, dando atto che sono esclusi dal suddetto 

limite le spese per incarichi di progettazione, direzione lavori, ecc. sostenute per la 

realizzazione delle opere pubbliche, che trovano adeguata copertura finanziaria nel quadro 

tecnico economico dell’opera e vengono finanziate sul titolo II della spesa, nonché le spese 

per rilevazione ISTAT pagate direttamente dall’ ISTAT; 

4) qualora necessario al concreto finanziamento si provvederà con successivo apposito atto 

previa variazione di Bilancio; 

5) di trasmettere il presente atto ai responsabile dei servizi per i successivi provvedimenti. 

6) stante la necessità e l’urgenza di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi 

dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Vista la proposta di delibera in esame come integralmente sopra riportata; 
 
Accertato che la proposta di deliberazione è munita dei pareri richiesti dall’art. 49, comma 1, 
del D.Lgs n. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”; 
 
Visto il D.Lgs. n. 267/2000; 
 
Verificata, condivisa e fatta propria la proposta di deliberazione di cui trattasi; 
Con votazione espressa in forma palese che ha dato il seguente risultato: 
Voti favorevoli n. 7, 
Voti contrari n. 0, 
Astenuti n. 0, 
 

D E L I B E R A 
 
di approvare la modifica al programma di incarichi, studi di ricerca e di consulenze per l'anno 
2014 (art. 46, comma 2, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con 
modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133). 

 
Inoltre, stante l’urgenza, rappresentata dalla necessità di dare corso al presente atto al fine di 
dare piena attività alla struttura comunale, con ulteriore e separata votazione espressa 
all’unanimità in forma palese, 
 

D E L I B E R A 
 
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del 
D.Lgs. n. 267/2000. 



 
Allegato sub "A" alla deliberazione  

del Consiglio Comunale n. 49 del 25.11.2014 
 
 

SERVIZIO PROFESSIONALI
TA' 

PRESUPPOSTI 
LEGITTIMANTI 

TITOLO DI 
STUDIO 

TIPOLOGIA DI 
INCARICO 

CONTENUTO 
DELL'INCARICO 

SPESA 
PREVISTA 

Area amm.va Esperto in 
archivistica 

Carenza di 
professionalità 
idonea a 
svolgere 
l'incarico 

Laurea vecchio 
ordinamento (4 
anni) oppure 
nuovo 
ordinamento (3 
+ 2) oppure 
specifica 
abilitazione per 
i settori regolati 
da leggi speciali 

Occasionale di 
natura 
discrezionale 

Scarto Archivio e 
Catalogazione 
archivio storico e 
comunale  

Rispetto dei 
limiti di spesa 
previsto nella 
delibera C.C. 
n. 49/2014 

Area amm.va Esperto in 
grafica 

Carenza di 
professionalità 
idonea a 
svolgere 
l’incarico 

Laurea vecchio 
ordinamento (4 
anni) oppure 
nuovo 
ordinamento (3 
+ 2) oppure 
specifica 
abilitazione per 
i settori regolati 
da leggi speciali 

Occasionale di 
natura 
discrezionale 

Progettazione 
manifesti, 
depliant 
illustrativi ecc. 

Rispetto dei 
limiti di spesa 
previsto nella 
delibera C.C. 
n. 49/2014 

Area amm.va Esperto in 
educazione 
motoria 

Carenza 
professionalità 
idonea a 
svolgere 
l’incarico  

Laurea vecchio 
ordinamento (4 
anni) oppure 
nuovo 
ordinamento (3 
+ 2) oppure 
specifica 
abilitazione per 
i settori regolati 
da leggi speciali 

Occasionale di 
natura 
discrezionale 

Attività motoria 
nelle scuole e per 
gli anziani 

Rispetto dei 
limiti di spesa 
previsto nella 
delibera C.C. 
n. 49/2014 

Area amm.va Artisti di strada, 
artisti, animatori, 
musicisti in 
occasione di 
organizzazione e 
realizzazione 
eventi 

Carenza 
professionalità 
idonea a 
svolgere 
l’incarico 

Specifica 
abilitazione per 
i settori regolati 
da leggi speciali 

Occasionale di 
natura 
discrezionale 

Realizzazione 
attività ricreative 
e culturali sul 
territorio 

Rispetto dei 
limiti di spesa 
previsto nella 
delibera C.C. 
n.  49/2014 

Area Amm.va Esperto 

informatico 
Carenza 

professionalità 

idonea a 

svolgere 

l’incarico 

Laurea vecchio 

ordinamento (4 

anni) oppure 

nuovo 

ordinamento (3 

+ 2) oppure 

specifica 

abilitazione per 

i settori 

regolati da 

leggi speciali 

Occasionale di 

natura 

discrezionale 

Adeguamento 

Sito web 

istituzionale 

Rispetto dei 

limiti di 

spesa 

previsto nella 

delibera C.C. 

n. 49/2014 

Area Amm.va Esperto 

blasonista-

miniaturista 

Carenza 

professionalità 

idonea a 

svolgere 

l’incarico 

Laurea vecchio 

ordinamento (4 

anni) oppure 

nuovo 

ordinamento (3 

+ 2) oppure 

specifica 

abilitazione per 

i settori 

regolati da 

Occasionale di 

natura 

discrezionale 

Predisposizione 

miniature dello 

stemma e 

gonfalone, 

eseguite a regola 

d’arte e a colori 

su cartoncino 

bianco di cm. 

37x26 

Rispetto dei 

limiti di 

spesa 

previsto nella 

delibera C.C. 

n. 49/2014 



leggi speciali 
Area Amm.va Fotografo/infor

matico 
Carenza 

professionalità 

idonea a 

svolgere 

l’incarico 

Laurea vecchio 

ordinamento (4 

anni) oppure 

nuovo 

ordinamento (3 

+ 2) oppure 

specifica 

abilitazione per 

i settori 

regolati da 

leggi speciali 

Occasionale di 

natura 

discrezionale 

Corso di base di 

Photoshop  

Rispetto dei 

limiti di 

spesa 

previsto nella 

delibera C.C. 

n. 49/2014 

Area 
Tecnica/Manu
tentiva 

Avvocato Carenza di 
professionalità 
idonea a 
svolgere 
l'incarico 

Laurea vecchio 
ordinamento (4 
anni) oppure 
nuovo 
ordinamento (3 
+ 2) oppure 
specifica 
abilitazione per 
i settori regolati 
da leggi speciali 

Occasionale di 
natura 
discrezionale 

Pareri verbali o 
scritti su pratiche 
edilizie, 
urbanistiche e di 
Lavori pubblici di 
particolare 
complessità 

Rispetto dei 
limiti di spesa 
previsto nella 
delibera C.C. 
n. 49/2014 

Area 
Tecnica/manu
tentiva 

Esperto in 
questioni 
urbanistiche ed 
edilizie di 
particolare 
complessità 

Carenza di 
professionalità 
idonea a 
svolgere 
l'incarico 

Laurea vecchio 
ordinamento (4 
anni) oppure 
nuovo 
ordinamento (3 
+ 2) oppure 
specifica 
abilitazione per 
i settori regolati 
da leggi speciali 

Occasionale di 
natura 
discrezionale 

Pareri verbali o 
scritti su pratiche 
di particolare 
complessità 
nonché redazione 
e consulenze per 
varianti a 
strumenti 
urbanistici 

Rispetto dei 
limiti di spesa 
previsto nella 
delibera C.C. 
n. 49/2014 

Area 
Tecnica/manu
tentiva 

Esperto 
Geologo 

Carenza di 
professionalità 
idonea a 
svolgere 
l'incarico 

Laurea vecchio 
ordinamento (4 
anni) oppure 
nuovo 
ordinamento (3 
+ 2) oppure 
specifica 
abilitazione per 
i settori regolati 
da leggi speciali 

Occasionale di 
natura 
discrezionale 

Pareri verbali o 
scritti, verifiche 
urbanistiche e 
indagini geo  
ambientali 

Rispetto dei 
limiti di spesa 
previsto nella 
delibera C.C. 
n. 49/2014 

Area 
Tecnica/manu
tentiva 

Agronomo Carenza di 
professionalità 
idonea a 
svolgere 
l'incarico 

Laurea vecchio 
ordinamento (4 
anni) oppure 
nuovo 
ordinamento (3 
+ 2) oppure 
specifica 
abilitazione per 
i settori regolati 
da leggi speciali 

Occasionale di 
natura 
discrezionale 

Indagini 
ambientali e 
verifiche 
botaniche 

Rispetto dei 
limiti di spesa 
previsto nella 
delibera C.C. 
n. 49/2014 

Area 
Tecnica/manu
tentiva 

Tecnico esperto 
in 
accatastamento e 
frazionamento 

Carenza di 
professionalità 
idonea a 
svolgere 
l'incarico e 
mancanza di 
strumentazione 
tecnica 

Laurea vecchio 
ordinamento (4 
anni) oppure 
nuovo 
ordinamento (3 
+ 2) oppure 
specifica 
abilitazione per 
i settori regolati 
da leggi speciali 

Occasionale di 
natura 
discrezionale 

Definizioni e/o 
aggiornamenti 
catastali degli 
immobili di 
proprietà 
comunale 

Rispetto dei 
limiti di spesa 
previsto nella 
delibera C.C. 
n. 49/2014 

 

 



 



 

 

PARERI ART.49, COMMA 1 D.Lgs. N.267/2000: 
 
Parere in ordine alla Regolarità Tecnica: FAVOREVOLE 
 IL RESPONSABILE 
 F.to Dott. Roberto Filipucci 

 
 

 
 
 
 
Parere in ordine alla Regolarità Contabile: FAVOREVOLE 
 IL RESPONSABILE 
 Istrutt. Dirett. Area Contabile 
 F.to Angelo Cevoli  

 
 

 
 



 
Approvato e sottoscritto : 

 
IL SEGRETARIO 

 
F.to Dott.ssa ROSANNA FURII 

 IL SINDACO 
 

F.to SANTI RIZIERO 

 

 

 

PUBBLICAZIONE 
 
in data odierna, la presente pubblicazione viene: 

[X] pubblicata sul sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico  per 15 giorni 
consecutivi (art. 32, co° 1, L. 18.06.2009, n. 69. Reg. n. ___________ 

[   ] è stata trasmessa al Prefetto (art. 135 del T.U. n. 267/2000) con lettera prot. n. _____, in data 
____________ 
 
 
Gemmano, lì  27/11/2014 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
  F.to Dott. Roberto Filipucci 
   
       
 

ESECUTIVITA’ 
 

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, ATTESTA, che la presente deliberazione: 
 
 

�  E’ stata pubblicata sul sito web istituzionale di questo Comune per 15 giorni consecutivi senza 
reclami; 
 
X�  E' divenuta 
esecutiva: 

X�  perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4°comma 
T.U. n. 267/’00). 

 �  decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134, 3° comma T.U. n. 
267/2000). 

   
   
   
Dalla Residenza Comunale, lì 25/11/2014 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
  F.to Dott. Roberto Filipucci 
 
 


