
ORIGINALE 

 

 
COMUNE DI ZIANO PIACENTINO 

PROVINCIA DI PIACENZA 

 
DELIBERAZIONE N. 41 

 
in data: 22.11.2014 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
ADUNANZA ORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE - SEDUTA PUBBLICA 

 
OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO DEGLI INCARICHI PER L'ANNO 2014.            

 
 

             L’anno duemilaquattordici addi ventidue del mese di novembre alle ore 
09.00 nella sala delle adunanze consiliari, previa l’osservanza delle modalità  e nei 
tempi prescritti, sono stati convocati a seduta per oggi i Consiglieri Comunali  
All'appello risultano: 
 

1 - GHILARDELLI dott. 
MANUEL 

Presente    8 - MARASI LORETTA Assente  

2 - FORNASIER ROSSANA Presente    9 - POZZI CHIARA Presente  
3 - BADENCHINI PAOLO Presente  10 - SILVA SABRINA Presente  
4 - BONELLI ALBERTO Presente  11 - PONZINI GRAZIANO Presente  
5 - FERRARI MARIA LUISA Presente     
6 - CIVARDI MARINELLA Presente     
7 - GAZZOLA CORINNE Presente     
  
      Totale presenti  10  
      Totale assenti     1 
 

Partecipa ai sensi dell’art. 97 co. 4 lett. A) del Dlgs n. 267/2000 il Segretario 
Comunale dott. Giovanni De Feo 

Accertata la validità dell’adunanza il dott. dott. Manuel Ghilardelli , in qualità di 
Sindaco, ne assume la Presidenza, dichiarando aperta la seduta e invitando il 
Consiglio  a deliberare in merito all’oggetto sopra indicato. 

 
Trasmessa per competenza all’Ufficio:               
� Amministrativo   
� Finanziario 
� Tecnico                             
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Illustra il Sindaco 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

PREMESSO che 
- l’art. 3 , comma 55 , della legge 244/2007 , legge finanziaria per l’anno 2008 
, come modificato dall’art. 46, comma 2 , della legge 06.08.2008 , n. 133 
recita :”Gli Enti  Locali possono stipulare contratti di collaborazione autonoma 
, indipendentemente dall’oggetto delle attività istituzionali stabilite dalla legge 
o previste nel programma approvato dal Consiglio ai sensi dell’art. 42, 
comma 2, lett. b) del TUEELL 18.08.2000, n. 267 ; 
 
- l’art. 42, comma 2, lett. b) del richiamato TUEELL prevede che il Consiglio 
Comunale approva i programmi , le relazioni programmatiche , i piani 
finanziari , i programmi triennali  e l’elenco annuale dei lavori pubblici , i 
bilanci annuali e pluriennali e le relative variazioni, il rendiconto , i piani 
territoriali ed urbanistici , i programmi annuali e pluriennali per la loro 
attuazione, eventuali deroghe ad essi nonché i pareri da rendere per dette 
materie ; 
 
PRESO ATTO che 
-  in ragione della formulazione recata dalla legge 06.08.2008, n. 133 
secondo la quale in materia di collaborazione autonoma occorre riferirsi 
anche ai contratti d’opera ed alle collaborazioni sia coordinate continuative 
che occasionali ; 
 - recependo le novelle legislative intervenute , con deliberazione di G.C. n. 
16 del 09/02/2010 , esecutiva a termini di legge , si è provveduto ad 
approvare il “Regolamento Comunale per l’affidamento di incarichi di 
collaborazione autonoma“ ; 
- detto strumento regolamentare è stato ritualmente trasmesso alla Sezione 
Regionale della Corte dei Conti con nota prot. 446 in data 11/02/2010, e 
quindi nei termini previsti ; 
 
PRESO ATTO che in ordine ai programmi di bilancio, sono previsti interventi 
di consulenza di supporto agli uffici come nella unita tabella descrittiva; 
 
RITENUTO di provvedere pertanto all’approvazione di detto programma, 
dando atto che le modalità di incarico saranno espletate nel rispetto del 
Regolamento Comunale per l’affidamento di incarichi di collaborazione, come 
prescritto dall’art.3, comma 56 della Legge 24.12.2004 n.244 e s.m.i. sopra 
richiamato; 
 
DATO ATTO che 
- il limite massimo di spesa per gli incarichi di collaborazione è fissato 
nell’approvando Bilancio di Previsione per l’anno 2014, come previsto dall’art. 
46, comma 3 , della legge n. 133/2008 ; 
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RITENUTO detto programma, articolato per schede di settore , idoneo 
all’ottimale conseguimento degli obiettivi di gestione per l’anno 2014 
meritevole di approvazione ; 
 
ACQUISITO il parere tecnico espresso dal responsabile del servizio ai sensi 
dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267; 

 
Esperita la votazione con il seguente risultato:  
presenti: 10 
votanti:  10 
favorevoli: 10 
contrari:   0 
astenuti:   0 

DELIBERA 
 
- per tutto quanto espresso in narrativa che qui si intende integralmente 
ripreso , di approvare per l’anno 2012 , il “programma annuale degli incarichi 
esterni di consulenze e  collaborazioni “ ex art. 42 , comma 2, lett.b) del 
TUEELL 18.08.2000, n. 267 come da allegata scheda 1) al presente 
provvedimento ; 
 
- di dare atto che l’importo complessivo  di tali incarichi è stimato in € 
2.000,00; 
 
- di dare atto che dalla presente programmazione sono esclusi gli incarichi 
che verranno conferiti per adempimenti previsti dalle leggi vigenti e per le 
attività istituzionali dell’Ente . 
 
Successivamente, 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

ATTESA l’urgenza, 
VISTO l’articolo 134 comma 4 del D.Lgs N.267 del 18/08/2000 con voti 
unanimi e palesi, 
Esperita la votazione con il seguente risultato:  
presenti: 10 
votanti:  10 
favorevoli: 10 
contrari:   0 
astenuti:   0 
 

DELIBERA 
 

di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo. 
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COMUNE DI ZIANO PIACENTINO 
Provincia di Piacenza 

 
 

Allegato alla delibera di C.C. N. 41 del 22/11/2014 
 
 
 

PROGRAMMA ANNUALE INCARICHI 
 

Anno 2014 
 

SETTORE TECNICO 
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COMUNE DI ZIANO PIACENTINO 
Provincia di Piacenza 

 
 

Allegato alla delibera di C.C. N. 41 del 22/11/2014 
 
OGGETTO: Approvazione piano annuale degli Incarichi per l’anno 2014. 
 
 

PARERI OBBLIGATORI 
(Art. 49, comma 1 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267) 

 
 

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA 
 
PARERE FAVOREVOLE  
 
 
 
Ziano Piacentino, lì 11/10/2014 
 

Il Responsabile del Settore Tecnico 
(Arch.Emanuela Schiaffonati) 

 
_______________________ 
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Delibera di C.C. n. 41 del 22.11.2014 

Letto, approvato e sottoscritto: 
 

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE 
  dott. Manuel Ghilardelli   dott. Giovanni De Feo 

 
__________________________ __________________________ 

 
 
 

PUBBLICAZIONE / COMUNICAZIONE 
 
La su estesa deliberazione viene oggi pubblicata all’Albo Pretorio Comunale 
per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 124, c.1, T.U.E.L. n. 267/2000 
e nel sito web istituzionale di questo Comune ai sensi dell’art. 32, c.1, della 
legge 18/06/2009, n. 69. 
 

�  Comunicata al Prefetto ai sensi dell’art. 135 – 2° comma – T.U.E.L. n. 
267/2000 

 
Ziano Piacentino,............................           IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                         dott. Giovanni De Feo 
                                                  

_________________________ 
 
 

  
  

 
 
 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva: 
 

�  Decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione all’Albo Pretorio Comunale e nel sito 
web istituzionale di questo Comune (art. 134, c.3 - T.U.E.L. n. 267/2000); 

 
�  Immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – c.4 – T.U.E.L. n. 267/2000. 

 
Ziano Piacentino, ....................    IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                  dott. Giovanni De Feo 
 

________________________ 
 


