
COMUNE DI NORMA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

PROVINCIA DI LATINA

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

n.  21

del  16/07/2015

OGGETTO:  APPROVAZIONE PROGRAMMA PER IL CONFERIMENTO 
DEGLI INCARICHI PROFESSIONALI ANNO 2015

L'anno duemilaquindici il giorno sedici del mese di luglio alle ore 18,30 Solita sala delle Adunanze, 
alla seduta ordinaria di prima convocazione, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di 
legge, risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI P A P A

1) SMancini Sergio

2) SCollinvitti Giorgio

3) SGiuliani Giacomo

4) SGuarnacci Marcello

5) SDell'Omo Andrea

6) SDell'Omo Nadia

7) SGuarnacci Bruno

8) SMarcelli Romeo

9) SFerrarese Antonio

10) SMarini Roberto

11) SCappelletti Alfonso

12) STessitori Gianfranco

13) SDe Mei Luca

Presenti n. 12
Assenti n. 1

Assegnati n. 13
in carica n. 13

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:
- Presiede il Dott. Mancini Sergio, nella sua qualità di SINDACO;
- Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa FALSO DANIELA.
- La seduta è pubblica.
- Nominati scrutatori i Signori 
Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del 
giorno.



 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
RICHIAMATI  
- l’art. 42, comma 2, lett. B) TUEL 267/2000 che prevede che l’organo consiliare ha 

competenza 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. 3, comma 55, della legge n° 244 del  (Finanziaria 2008) che stabilisce che 
l’affidamento da parte degli Enti Locali di incarichi di studio o di ricerca, ovvero di 
consulenze, a soggetti estranei all’Amministrazione può avvenire solo nell’ambito di un 
programma approvato dall’organo consiliare, nell’ambito delle attribuzioni richiamate al 
precedente punto; 

 
  TENUTO CONTO 

- che gli obiettivi previsti dal piano generale di sviluppo sono stati definiti in relazione al 
documento programmatico « Linee programmatiche per azioni e progetti”  che il Sindaco ha 
presentato al Consiglio Comunale a seguito di elezioni; 

- che il Piano generale  di sviluppo di questo Comune è stato articolato in programmi, progetti 
e micro-progetti; 

- che i programmi e i progetti della Relazione previsionale e programmatica 2012/2014 
discenderanno direttamente dai programmi e progetti del Piano generale di sviluppo; 

- preso atto degli indirizzi impartiti dalla Giunta Comunale in sede di approvazione della 
relazione previsionale e programmatica allegata al bilancio di previsione annuale 2015 
recante i programmi e progetti che l’Amministrazione intende realizzare nel prossimo 
triennio dai quali devono discendere gli obiettivi gestionali da assegnare ai responsabili dei 
servizi per l’esercizio finanziario 2015; 

 
  CONSIDERATO 

- che, in corrispondenza di ogni programma/progetto della relazione previsionale e 
programmatica, è data specificazione della finalità che si intende conseguire  e delle risorse 
umane e strumentali ad esso destinate, distintamente per ciascuno degli esercizi in cui si 
articola il programma/progetto stesso ed è data specifica motivazione delle scelte adottate; 

- che, tenuto conto dei programmi/progetto esplicitati nella relazione previsionale e 
programmatica, dai quali discenderanno gli obiettivi gestionali da prevedere nel Piano 
Esecutivo di Gestione 2015, si può indicativamente rilevare l’esigenza di procedere 
all’affidamento di incarichi giustificato da diversi fattori:  
a) trattasi di obiettivi particolarmente complessi, per i quali è opportuno acquisire 

dall’esterno le necessarie competenze; 
b) impossibilità di utilizzare il personale disponibile in forza all’Ente, da valutare caso per 

caso e facendo riferimento, per esempio: 
o ai profili professionali dichiarati nella dotazione organica; 
o ai piani annuali di formazione; 
o a una carica interna alla struttura organizzativa; 

c) mancanza di risorse umane sufficienti a coprire il fabbisogno di progettazione dell’ente 
d) mancanza di personale esecutivo da dedicare alla realizzazione dei progetti 

dell’amministrazione; 
 
 



DATO ATTO 
- che con deliberazione di G.C. n. 15 del 27/02/08 si approvava il Regolamento Comunale per 

il conferimento di incarichi ex art. 3 comma 56 L. 244/07 in ordine alla definizione dei 
limiti, criteri, modalità di affidamento e limite massimo di spesa annua; 

- che l’affidamento di incarichi e consulenze effettuato in violazione delle suddette 
disposizioni regolamentari costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità 
erariale; 

 
VISTO l’art. 46 comma 2° della L. 133/08, il quale sostituisce l’art. 3 comma 55 della L. 244/07 , 
stabilendo che gli enti possono stipulare contratti di collaborazione autonoma, indipendentemente 
dall’oggetto della prestazione, solo con riferimento alle attività istituzionali stabilite dalla legge o 
previste nel programma consiliare; 
 
RITENUTO pertanto di approvare il programma delle collaborazioni allegato, tutte rispondenti a 
specifiche  funzionalità operative comunali; 
 
 
VISTI 

- il vigente Statuto comunale; 
- il vigento Regolamento di Contabilità; 
- il D.Lgs. 267/2000; 

DATO ATTO CHE 
- ai sensi dell’art. 49 del d.Lgs. 267/2000 sono stati richiesti e  formalmente acquisiti agli atti i 

pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto, espressi dai 
servizi interessati; 

 
Con i seguenti  voti resi con le forme di legge: 

 

Presenti:  12 

Votanti:  12 

Astenuti:  ==== 

Contrari: 4 

Favorevoli:  8 

 
 

D E L I B E R A 
 

1. di approvare l’allegato elenco suddiviso per settori  riportante l’indicazione degli incarichi di 
collaborazione autonoma in riferimento ai diversi programmi/progetti di cui alla relazione 
previsionale e programmatica, che si tradurranno in obiettivi di gestione; 

2. di dare atto che l’affidamento dei suddetti incarichi avverrà nel rispetto delle disposizioni 
del regolamento di organizzazione comunale e del nuovo Regolamento per il conferimento 
degli incarichi sopra citato, che definisce in conformità con le vigenti disposizioni in 
materia, i limiti, i criteri, le modalità relativi al conferimento di incarichi esterni. 

 
In prosieguo, con ulteriore votazione resa con le forme di legge: 
  

Presenti:  12 

Votanti:  12 

Astenuti:  ==== 

Contrari: 4 



Favorevoli:  8 

 

D E L I B E R A 
 

Per i motivi espressi e che di seguito si intendono integralmente riportati  

 

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del 

D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 
 

 

 



IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott. MANCINI SERGIO

F.to Dott.ssa FALSO DANIELA

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 16/07/2015

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e la sua definitiva approvazione nella prossima 
seduta, viene sottoscritto come segue:

IL CONSIGLIERE ANZIANO
F.to COLLINVITTI GIORGIO

Dalla residenza comunale, li 23/07/2015

Della suestesa deliberazione, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 267/2000, viene iniziata oggi la 
pubblicazione all'Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi.

È copia conforme all'originale

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa FALSO DANIELA

Prot. N. Li

Reg. n° 609 del 23/07/2015
la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio comunale per quindici giorni 
consecutivi dal 23/07/2015 al 07/08/2015 senza reclami.

F.to  ZIZZI ROBERTO

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4, D.Lgs. 267/2000);

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio (Art. 134, comma 3, D.Lgs. 267/2000).

il Segretario comunale:
Visti gli atti d'ufficio;
Visto che la suestesa deliberazione è stata pubblicata per quindici giorni consecutivi senza 
reclami;

A T T E S T A

 che la presente deliberazione è divenuta esecutiva:

Dalla residenza municipale, li 16/07/2015

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott.ssa FALSO DANIELA



SETTORE 3 - LL.PP._URBANISTICA_AMBIENTEALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 21 DEL 16/07/2015 
 

 

FABBISOGNO DI PROFESSIONALITA’ TITOLO DI 
STUDIO 

PROGRAMMA DA 
SVOLGERE 

AGRONOMO Laurea Funzioni delegate al Comune. 
Progetti miglioramento boschivo. 
Funzioni in materia di agricoltura. 
 

GEOLOGO Laurea Funzioni delegate al Comune. 
Progetti miglioramento 
ambientale. 
Funzioni in materia di tutela del 
territorio. 
 

ESPERTO DI CONDONO EDILIZIO Laurea Funzioni delegate al Comune. 
Istruttoria istanze di condono e 
rilascio concessioni. 

ESPERTO IN MATERIA DI USI CIVICI Laurea Funzioni delegate al Comune. 
Istruttoria istanze ed analisi 
territoriale. 
 

ESPERTO IN MATERIA PAESAGGISTICA Laurea Funzioni delegate al Comune. 
Istruttoria istanze ed analisi 
paesaggistica. 

ESPERTO FINANZIARIO Laurea Predisposizione piani finanziari di 
supporto al programma di 
gestione. 

ESPERTO LEGALE Laurea Elaborazione pareri ed 
interpretazioni legislative. 

ESPERTO INFORMATICO Laurea Assistenza ai sistemi informatici 
del Settore. 

DISEGNATORE CAD Laurea Elaborazioni grafiche di supporto 
all’attività del Settore. 

ESPERTO IN MATERIA DI APPALTI Laurea Predisposizione documentazioni 
per procedimenti complessi di 
supporto al programma di 
gestione. 

ESPERTO IN MATERIA AMBIENTALE Laurea Funzioni delegate al Comune. 
Analisi ambientali . 
Funzioni in materia di 
prevenzione e protezione  del 
territorio da rischi vari. 
 

 



SETTORE 1 –  FINANZIARIOALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO 
COMUNALE NR. 21 DEL 16/07/2015 
 

 

FABBISOGNO DI 
PROFESSIONALITA’ 

TITOLO DI STUDIO PROGRAMMA DA SVOLGERE 

   
INGEGNERE INFORMATICO  Laurea Progetto tutela Privacy 
COMMERCIALISTA Laurea Progetto di consulenza fiscale e del 

lavoro 
AVVOCATO Laurea Attività legale stragiudiziale per le 

società partecipate 
AVVOCATO Laurea Attività giudiziaria in materia di 

personale 
 



SETTORE 2 – Servizi socialiALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO 
COMUNALE NR. 21 DEL 16/07/2015 
 

 

 

FABBISOGNO DI 
PROFESSIONALITA’  

TITOLO DI 
STUDIO 

PROGRAMMA DA SVOLGERE 

AVVOCATO Laurea Attività stragiudiziale in materia sociale 
PSICOLOGO Laurea Supporto all’ufficio  
ASSISTENTE 
SOCIALE      N. 2 

Laurea Supporto all’ufficio  

MEDICO 
AGOPUNTORE 
 
INGEGNERE 
 
INSEGNANTE ED. 
FISICA 
INSEGNANTE DI 
INFORMATICA 

Laurea 
 
 
Laurea 
 
Laurea 

Progetto di qualificazione attività centri sociali 
anziani 
 

MEDIATORE 
CULTURALE 
 
INSEGNANTE DI 
LINGUA ITALIANA  
 
AVVOCATO  
 
 

Laurea 
 
 
Laurea 
 
 
Laurea 

Progetto a favore degli immigrati Extra –
Comunitari D.Lgs 268/98 



ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 21 DEL 16/07/2015 

 

 

QUINTO PUNTO ALL’ORDINE DEL GIORNO: APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA PER 
IL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI PROFESSIONALI ANNO 2015 

 

ASSESSORE GUARNACCI B. - per quanto riguarda l’approvazione del 

programma conferimento degli incarichi professional i pensiamo di 
aver bisogno di alcune figure per settore, avete si curamente visto 
il Settore 1: ingegnere informatico, commercialista , avvocato. 
Servizi sociali: avvocati, lo psicologo, l’assisten te sociale 2, 
il medico, l’agopuntore, l’ingegnere, l’insegnante educazione 
fisica, l’insegnante di informatica, il mediatore c ulturale, 
l’insegnante di lingua italiana, io ci metterei pur e quello del 
dialetto normese. Per quanto riguarda il Settore 3:  l’agronomo, il 
geologo, l’esperto di condono edilizio, l’esperto i n materia di 
usi civici, l’esperto in materia di paesaggistica, finanziario, 
legale, informatico CAD, materia di appalti e mater ia ambientale.  

 



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

PROVINCIA DI LATINA

COMUNE DI NORMA

Numero Proposta 21 del 16/07/2015

Numero deliberazione 21 del 16/07/2015

Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere:

FAVOREVOLE

IL 
RESPONSABILE 
DEL SERVIZIO 

PARERI DI CUI ALL'ART. 49 D.Lgs. 18.08.2000 Nr. 267

Data 16/07/2015 IL RESPONSABILE DEL SETTORE

F.to SERANGELI DOTT. MICHELE

Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere:

FAVOREVOLE
IL RESPONSABILE 

DEL SERVIZIO 
FINANZIARIO

16/07/2015Data IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

F.to SERANGELI DOTT. MICHELE


