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COPIA

CONSORZIO
ASSOCIAZIONE AMBITO CUNEESE AMBIENTE

“A.A.C.”

Deliberazione dell’Assemblea Consortile

Verbale n. 03

OGGETTO:  Programma  incarichi  di  collaborazione  autonoma  –  art.  3,  comma  55,  L.
24.12.2007, n. 244 (“finanziaria 2008”) – e s.m.i.. Disamina e approvazione.

L’anno DUEMILADICIANNOVE, addì VENTINOVE del mese di MARZO, alle ore 15,00,
presso la Sala Rossa del Municipio di Fossano, si è riunita l’Assemblea dell’Associazione Ambito
Cuneese Ambiente, in seduta ordinaria, pubblica, di prima convocazione, su invito di convocazione
inviato ai rappresentanti dei Consorzi e dei Comuni consorziati.

NOME ENTE 
RAPPRESENTATO

PRESENTE
ASSENTE

QUOTA
PRESENZA

QUOTA
ASSENZA

MARELLO Maurizio Comune di Alba A 5/1000
CHIECCHIO Erika (delegato) Comune di Mondovì P 5/1000
CORTESE Paolo (delegato) Comune di Fossano P 5/1000
DALMASSO Davide (delegato) Comune di Cuneo P 5/1000
GALLO Pier Carlo (delegato) Co.A.B.Se.R. – Alba P 277/1000
QUIRITI Pier Giacomo C.E.C. – Cuneo P 272/1000
GUIDI Federico (delegato) A.C.E.M. – Mondovì P 164/1000
RUBIOLO Fulvio C.S.E.A. – Saluzzo P 267/1000

TOTALE 995/1000 5/1000

Sono presenti i Consiglieri di Amministrazione ALLARIO Elio (Presidente), DHO Angelo,
FINO Marco.

E’ altresì presente il consulente tecnico dell’Ente, Ing. Cristiana GIRAUDO

Assiste alla seduta, in qualità di segretario, il Sig. TOCCI Dr. Giuseppe Francesco.

Il  dott.  QUIRITI Pier Giacomo, nella sua qualità di membro più anziano di età, ai sensi
dell’art.  18,  comma  secondo,  dello  Statuto,  dato  atto  della  assenza  del  Presidente  e  del
Vicepresidente dell’Assemblea, assume le funzioni di Presidente dell’Assemblea, e, constatata la
validità del numero legale, invita l’Assemblea a discutere e a deliberare sull’argomento indicato in
oggetto.



L’ASSEMBLEA CONSORTILE

RICHIAMATO:
 l'art.  42, comma 2, lett.  b) del D.Lgs.  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  24/12/2007  (Finanziaria  2008)  che
stabilisce  che   gli  enti  locali  possono  stipulare  contratti  di  collaborazione  autonoma,
indipendentemente  dall'oggetto  della  prestazione,  solo  con  riferimento  alle  attività
istituzionali stabilite dalla legge o previste nel programma approvato dal Consiglio ai sensi
del citato articolo 42 secondo comma;

RITENUTO di  approvare il  programma  degli  incarichi  di collaborazione autonoma per l’anno
2019;

VISTO  il  regolamento  sull’ordinamento  generale  degli  uffici  e  dei  servizi,  approvato  con
deliberazione del CdA n. 4/2006, e successive modificazioni e integrazioni in tema di affidamento
di incarichi a soggetti esterni;

ACQUISITO preventivamente da parte del responsabile del servizio parere favorevole di regolarità
tecnico - contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267;

Ravvisata la propria competenza ai sensi dell' art.  42 del già richiamato D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;

Con votazione unanime e favorevole, resa per alzata di mano;

DELIBERA

1. di  approvare,  nel testo di cui al prospetto esteso in calce al presente atto, il  programma  degli
incarichi  di collaborazione autonoma – anno 2019;

2. di  dare  atto che l'affidamento dei suddetti incarichi avverrà  nel   rispetto  delle  disposizioni
previste  dal  regolamento  sull'ordinamento   degli  uffici  e  dei  servizi - Titolo II - affidamento di
incarichi a soggetti esterni-;

3. di dare atto che il limite massimo della spesa annua per gli incarichi di collaborazione è fissato
nel  bilancio  preventivo,  come stabilito  dal  comma 55 dell’art.  3   della    legge   n.   244  del
24/12/2007, come modificato dall'art. 46, comma 3, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, dando atto che si rispetterà:
- il limite stabilito nell’art. 6, comma 7 D. L. 78/2010 (20% della spesa sostenuta nell’anno 2009).
- il limite stabilito dall’articolo 1, comma 5, del d.L. n. 101/2013 (conv. in legge n. 125/2013), il
quale riduce ulteriormente il limite di spesa stabilendo che la stessa non può essere superiore, per
l'anno 2014, all'80 per cento del limite di spesa per l'anno 2013 e, per l'anno 2015, al 75 per cento
dell'anno 2014  e per gli  anni  2016 e  2017 nel  20% della spesa sostenuta nell’anno 2009,  così  come

determinato dall'applicazione della disposizione di cui al comma 7 dell'articolo 6 del decreto-legge
31 maggio 2010, n. 78. 
-  da ultimo,  dall’articolo  14 del d.L.  n.  66/2014, il  quale  impone un ulteriore  e diverso limite,
parametrato all’ammontare della spesa di personale sostenuta nell’anno 2012, come risultante dal
Conto annuale del  personale:  il  4,2% per le  amministrazioni  che hanno registrato  una spesa di
personale pari o inferiore a 5 milioni di euro e l’1,4% per le amministrazioni che hanno registrato
una spesa di personale superiore a 5 milioni di euro. A tali limiti sono correlati obiettivi di risparmio
che per i comuni corrispondono a 14 milioni di euro per il 2014 e 21 milioni di euro per il 2015,
comprensivi anche di quelli  relativi  alle co.co.co.  Il taglio viene operato proporzionalmente alla
spesa sostenuta, comunicata dal Dipartimento della funzione pubblica.
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