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In data 08/11/2019 alle ore 18:00 nella Residenza Comunale si è riunito il Consiglio Comunale.
Risultano presenti o assenti:
Cognome e Nome

Funzione

P

BACCHETTA LUCIANO

Sindaco

X

TOFANELLI VINCENZO

Presidente Consiglio

X

Funzione

P

MORANI VITTORIO

Consigliere

X

BARTOLINI LUIGI

Consigliere

Vice Presidente Consiglio

X

X

CROCI TIZIANA

Consigliere

X

MENCAGLI FRANCESCA

Consigliere

X

DOMENICHINI LUCIANO

Consigliere

PROCELLI GIOVANNI

Consigliere

X

MORINI NICOLA

Consigliere

ZUCCHINI GAETANO

Consigliere

X

X

RIGUCCI MARCELLO

Consigliere

MINCIOTTI MASSIMO

Consigliere

X

CASTELLARI MARCO

Consigliere

PESCARI MIRKO

Consigliere

X

VINCENTI VITTORIO

Consigliere

TAVERNELLI LUCIANO

Consigliere

X

LIGNANI MARCHESANI GIOVANNI ANDREA

Consigliere

MASSETTI VITTORIO

Consigliere

X

SASSOLINI CESARE

Consigliere

SCHIATTELLI FILIPPO

Consigliere

X

ARCALENI EMANUELA

Consigliere

X

CALAGRETI BENEDETTA

Consigliere

X

BUCCI VINCENZO

Consigliere

X

MASCIARRI URSULA

Consigliere

X

GASPERI MARCO

A

X

Cognome e Nome

Sono nominati scrutatori i Signori : PROCELLI GIOVANNI, MASSETTI VITTORIO, ARCALENI EMANUELA,
Riconosciuto legale il numero dei presenti, assume la presidenza il Presidente del Consiglio Vincenzo Tofanelli.
Assiste il Segretario Generale Dott. Decenti Bruno.

Questo documento è firmato digitalmente dal Presidente e dal Segretario di seduta, pertanto ha lo stesso valore legale dell’equivalente
documento cartaceo firmato autografo.
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Deliberazione del Consiglio Comunale n. 95 del 08/11/2019
VARIAZIONE DUP 2019-2021, INTEGRAZIONE PROGRAMMA INCARICHI.
Il Consiglio Comunale
Vista la proposta di deliberazione di Consiglio Comunale n. 187 del 31/10/2019;
Premesso che sulla proposta della presente deliberazione è stato acquisito i pareri favorevoli di regolarità
tecnica e contabile, emessi ai sensi dell’art. 49, Comma 1, del D. Leg.vo 267/2000 espressi dal
funzionario responsabile del servizio Finanziario;
Udita l’illustrazione da parte del relatore Sindaco Luciano Bacchetta;
Visto il D. Lgs. n. 267/2000 (TUEL);
Visto lo Statuto comunale;
Visto il regolamento per la disciplina delle sedute del Consiglio comunale;
PREMESSO che:
• con delibera CC n. 39, dell’8 aprile 2019 è stato approvato il Documento unico di programmazione
(DUP) 2019-2021 ai sensi e per gli effetti del l’articolo 170 del TUEL;
• detto documento di programmazione contiene nella sezione operativa alle pagine 173-174 il
programma degli incarichi e delle consulenze ai sensi dell’articolo 7, comma 6, del D.Lgs. n.
165/2001;
VISTA la nota trasmessa dal Dirigente del Settore Affari Generali, prot. n. 49949 del 31.10.2019, che
costituisce documento istruttorio del presente atto, con la quale viene richiesta l’integrazione del
programma degli incarichi e delle consulenze (art.7 -comma 6- del Decreto Legislativo 165/2001) inserito
nel DUP 2019-2021;
DATO ATTO che:
• ai sensi dell’articolo 7 comma 6 del Decreto Legislativo 165/2001, le Pubbliche Amministrazioni
possono conferire, per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, incarichi
individuali, con contratti di lavoro autonomo, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione,
anche universitaria, in presenza di ben definiti presupposti legittimanti il conferimento. La norma
stabilisce che: a) l’oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite
dall’ordinamento all’amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve
risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell’amministrazione conferente; b)
l’amministrazione abbia preliminarmente accertato l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse
umane disponibili al suo interno; c) la prestazione rivesta natura temporanea e sia altamente
qualificata; d) siano preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della
collaborazione;
• ai sensi dell’art. 3 comma 55 della L. 244/2007 i contratti di collaborazione esterna sono stipulati,
indipendentemente dall’oggetto della prestazione, solo con riferimento alle attività istituzionali
stabilite dalla legge ovvero previste nell’ambito del programma approvato dal Consiglio;
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• l’art. 6, comma 7, del decreto legge n. 78/2010, convertito con legge n. 122/2010, al fine di valorizzare
le professionalità interne alle P.A., ha stabilito che, a decorrere dal 2011, la spesa annuale per studi ed
incarichi di consulenza sostenuta dalle amministrazioni pubbliche non possa essere superiore al 20% di
quella sostenuta nell’esercizio finanziario del 2009;
Visto il programma degli incarichi e consulenze così approvato, contenuto alle pagine 173-174 del
Documento Unico di Programmazione 2019-2021 che prevede:
..” Di seguito si riportano le tipologie di incarico che potranno essere conferiti nel corso del triennio
2019/2021: SeO - Programmazione del personale, OO.PP., acquisti e patrimonio Documento unico di
programmazione 2019 - 2021 (D.Lgs.118/11) 174 · Studio, ricerche ed analisi per sviluppo economico
del territorio, per l'innovazione e il trasferimento tecnologico, rilevazioni ed indagini a fini statistici; ·
Supporti specialistici su processi di certificazione di qualità, riorganizzazione e di revisione della
struttura organizzativa; · Incarichi di docenza musicale presso la Scuola di Musica comunale; · Supporto
per la promozione, comunicazione, organizzazione di eventi espositivi, culturali a livello nazionale e
internazionale, editoriali, di mostre, laboratori; · Incarichi di ricerca, di studio, catalogazione e
valorizzazione dei fondi librari e documentari; · Consulenza di natura specialistica in ambito informatico
e delle telecomunicazioni, anche di natura giuridica; · Assistenza e supporto tecnico al collaudo delle
opere di urbanizzazione nell’ambito di piani particolareggiati; · Supporti specialistici in materia di:
pianificazione urbana; gestione processi di pianificazione; indirizzi paesaggistici nell’ambito di
strumenti urbanistici generali ed attuativi, urbanistica negoziale; riqualificazione di aree produttive
dismesse; valutazione ambientale strategica (VAS) o relativamente all'approfondimento di problematiche
di settore nell'ambito di strumenti urbanistici generali ed attuativi; zonizzazione acustica, analisi
sismiche e geologiche; · Partecipazione a progetti europei (progettazione, rendicontazione, supporto,
attuazione, organizzazione eventi espositivi, realizzazione laboratori didattici, ecc.) e attività di
sensibilizzazione e promozione europea; · Consulenza per l’avvio e l’implementazione del sistema di
misurazione e valutazione della performance e partecipazione all’Organismo Indipendente di
Valutazione della performance; · Incarichi per analisi, ricerca e sviluppo di studi progettuali per definire
l’assetto societario delle partecipazioni del Comune e degli enti di gestione dei servizi pubblici; ·
Incarichi in ambito artistico - culturale, artistico - organizzativo, e/o di supporto per l’organizzazione,
promozione e comunicazione di eventi culturali e per la gestione di progetti in campo culturale e
turistico. La spesa complessiva per incarichi di collaborazione autonoma non potrà superare il limite del
2% della spesa di personale prevista, la quale ammonta per il 2019 ad € 10.435.137,47, comprensivo di
IRAP; pertanto il limite massimo è pari ad € 208.702,75.”
Ritenuto che:
• il citato programma non contempla la fattispecie delle consulenze legali, diverse dalla rappresentanza
in giudizio e dal patrocinio - per i quali è escluso l’obbligo di preventiva programmazione - finalizzate
alla risoluzione di questioni di particolare complessità, non collegate direttamente ad una lite – e come
tali non ricomprese nella fattispecie della tutela legale e, al pari dei patrocini, escluse dall’obbligo di
programmazione;
• questo comune è privo di una propria avvocatura interna e pertanto sorge la necessità di prevedere la
possibilità di affidamento esterno per l’esame e le valutazioni di particolari problematiche
interpretative in ambito giuridico o legale, anche non strettamente connesse a procedure di contenzioso
o per prevenirle;
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Viste le linee guida n. 12 per l’affidamento dei servizi legali, approvate dal Consiglio dell’ANAC con
delibera n. 907, del 24 ottobre 2018;
Preso atto che dette linee guida individuano le seguenti tipologie di incarichi legali, prevedendo per
ciascuna fattispecie le modalità di conferimento dell’incarico in ragione delle diverse previsioni del
D.Lgs. n. 50/2016 ( c.d. codice dei contratti pubblici):
• servizi legali di cui all’articolo 17 , comma 1 lettera d numero 1 codice dei contratti pubblici:
patrocini legali;
• servizi legali di cui all’articolo 17 , comma 1 lettera d numero 2 codice dei contratti pubblici: servizi
di assistenza e consulenza legale preparatori ad un’attività di difesa in procedimento di arbitrato, di
conciliazione o giurisdizionale, anche solo eventuale;
• servizi legali di cui all’articolo 17 , comma 1 lettera d numero 3 codice dei contratti pubblici: servizi
prestati da notai;
• servizi legali di cui all’articolo 17, comma 1 lettera d numero 5 codice dei contratti pubblici: servizi
strettamente legati all’esercizio di pubblici poteri;
• servizi di cui all’allegato IX del codice dei contratti pubblici: servizi giuridici diversi dai precedenti
ivi incluse le consulenze non collegate ad una specifica lite in atto o in via di formazione;
Ritenuto, ferme le modalità di conferimento degli incarichi di che trattasi così come individuate dalle
predette linee guida, di dover pertanto ricomprendere tra le consulenze soggette all’obbligo di
programmazione e di determinazione dei limiti massimi di spesa, in conformità al disposto di cui
all’articolo 7 D. Lgs. n. 165/01, all’ articolo 3, comma 55, L. n. 244/2007, all’art. 6, comma 7, D.L. n.
78/2010, le consulenze legali richieste per la risoluzione, nell’ambito di procedimenti amministrativi, di
questioni di particolare complessità non connesse a contenziosi in atto o comunque in corso di
formazione;
Acquisito il parere favorevole dei revisori del 31.10.2019;
Con il seguente esito di votazione, espresso per alzata di mano:
Presenti: 21;
Favorevoli: 14;
Astenuti: 7 (Lignani Marchesani, Gasperi, Castellari, Morini, Bucci, Arcaleni, Masciarri)
Delibera
1) di integrare il programma degli incarichi e delle consulenze inserito nel DUP 2019-2021 alle pagine
173-174 come in premessa approvato con l’indicazione della ulteriore seguente tipologia di incarichi:
“Incarichi a legali dotati di adeguata esperienza e professionalità per la prestazione di consulenze
finalizzate alla risoluzione di questioni di particolare complessità, ancorché non connesse a liti o
contenziosi in atto.”;
2) di confermare ogni altra determinazione del suddetto programma degli incarichi e delle consulenze
annesso al DUP 2019-2021;
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3) di dare atto che ad oggi è rispettato il limite massimo di spesa previsto nel DUP.
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