
REGIONE SICILIANA
COMUNE DI FORZA D'AGRO:

Città Metropolitana di Messina

COPIA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 19 del 26-11-2015

OGGETTO: OGGETTO: APPROVAZIONE PROGRAMMA RELATIVO AL
CONFERIMENTO DI INCARICHI ESTERNI - AJSiNO 2015.

L'anno duemilaquindici addì ventisei alle ore 11:00 del mese di novembre nel Comune di FORZA
D'AGRO' e nella Casa Comunale, convocato previo le formalità di legge si è riunito in sessione Ordinaria
di Prima convocazione in seduta Pubblica nelle persone dei signori:

GENTILE CARMELA
SMIROLDO FABIOLA

CIOBANASU GABRIELA
DI CARA EMANITELE
GIUSEPPE
BARTOLONE PIETRO
CAROLI FRANCO
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SMIROLDO CLAUDIO
SPERANZA STEFANO
NUNZIO
DI CARA VALENTINA
LOMBARDO CARMELO

SANTORO CRISTINA
BONGIORNO SANDRA
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PRESENTI N. 10 ASSENTI N. 2

Assume la presidenza l'Aw. GENTILE CARMELA

che assistito dal Segretario Capo del Comune Morelli Chiara

dichiara legale la presente riunione ed invita gli intervenuti a deliberare sull'oggetto iscritto all'ordine del
giorno.



Il PdC passa in rassegna il IV punto dell'odg "Approvazione programma relativo al Conferimento di incarichi

esterni 2015". Il PdC da lettura della proposta.Terminata la proposta, non vi sono interventi. Il PdC mette la

proposta ai voti.

La proposta è approvata con la seguente votazione: Favorevoli 7 contrari 3 (Consigliere V. Di Cara, Lombardo,

Santoro).

Successivamente, si mette ai voti l'immediata esecutività.Favorevoli 7 contrari 3 (Consigliere V. Di Cara,

Lombardo, Santoro).

RICHIAMATI:

- Fart 42, comma 2, lert. b) del T.U. 267/2000, il quale attribuisce all'organo consiliare la competenza in materia

di programmi, relazioni previsionali e programmatiche, piani finanziari, programmi triennali ed elenco annuale

dei lavori pubblici, bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, rendiconto, piani territoriali ed urbanistici,

programmi annuali e pluriennali per la loroattuazione, eventuali deroghe ad essi, pareri da rendere per dette

materie;

- Fart 3, comma 55 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008), il quale dispone 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 dell'articolo 42, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

- il comma 56 del citato art. 3 prevede, altresì, che l'individuazione dei criteri e dei limiti per l'affidamento di

incarichi di collaborazione autonoma, che si applicano a tutte le tipologie di prestazioni, debba essere effettuata

con il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, ai sensi dell*art. 89 del D. Igs. n. 267/2000;

VISTI gli articoli 53 e seguenti del vigente Regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi, che

disciplinano criteri, limiti, e modalità per il conferimento degli incarichi di collaborazione autonoma;

VISTO il programma degli incarichi allegato sub a) alla presente proposta di deliberazione e ritenuto lo stesso

meritevole di approvazione;

VISTO Fart. 42 delD. Lgs. 267/2000;



Acquisiti i pareri di contabilità;

VISTI

- iiTUEL;

- PO.RR.EE.LL;

lo Statuto comunale vigente;

Con votazione palese, resa per alzata di mano, la seguente votazione: Favorevoli 7 contrari 3 (Consigliere V. Di

Cara, Lombardo, Santoro).

DELIBERA

- di approvare il programma degli incarichi ai sensi dell'art 3, comma 55 della 1. 244/2007 e successive

modifiche e integrazioni allegato sub a)alla presente proposta di deliberazione;

Con votazione palese, resa per alzata di mano, la seguente votazione: Favorevoli 7 contrari 3 (Consigliere V. Di

Cara, Lombardo, Santoro).

DELIBERA

- di dichiarare con separata votazione la presente proposta di deliberazione immediatamente eseguibile



PROGRAMMA DEGLI INCARICHI ANNO 2015

art.3 comma 55 legge n. 244/2007

AREA AMMINISTRATIVA E SERVIZI ALLA PERSONA

AREA ECONOMICO FINANZIARIA

AREA TERRITORIO E AMBIENTE

FABBISOGNO DI PROFESSIONALITÀ'

Attività artistiche e di spettacolo

Attività di consulenze specialistiche

Professionalità legali

Attività di consulenza e studi di formazione

specialistica

Attività di consulenza e studi di formazione

specialistica

Tecnici abilitati per la redazione di perizia di

stima di immobili e di aree



Parere dèi Responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica
Ai sensi del comma 1 dell'art. 53 della Legge 8 giugno 1990, n.142, recepito in Sicilia con la L.R.
11/12/1991, n.48, nel testo quale risulta sostituito dalPart.12 delle L.R. 23/12/2000, n.30, esprime parere
Favorevole in ordine alla regolarità tecnica^della proposta di deliberazione concernente l'oggetto

Forza D'Agro, lì 23-11-2015 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Morelli Chiara

Parere del responsabile dell'Ufficio di Ragioneria
Ai sensi del comma 1 dell'art. 53 della Legge 8 giugno 1990, n.142, recepito in Sicilia con la L.R.
11/12/1991, n.48, nel testo quale risulta sostituito daU'art.12 delle L.R. 23/12/2000, n.30, esprime parere
Favorevole in ordine alla regolarità contabile sulla proposta di deliberazione concernente l'oggetto.

ForzaD'Agrò, lì 23-11-2015 IL RESPONSABILE DIRAGIONERIA
F.to DE SALVO GIUSEPPE



Verbale fatto e sottoscritto.
H Presidente

F.to GENTILE CARMELA
H Consigliere Anziano H Segretario Comunale

F.toSMIROLDO FABIOLA F.to Morelli Chiara

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

II sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,
CERTIFICA

che la presente deliberazione, ai sensi dell'arti 1 della L.R. n.44/91, è stata affissa all'Albo Pretorio di questo
Comune per 15 giorni consecutivi dal 17-12-2015, giorno festivo. ( Reg. Pub. N. )

Forza D'Agro Lì 02-01-2016
H Messo comunale II Segretario Comunale

F.to Morelli Chiara

II sottoscritto Segretario Comunale, visto l'art. 15 della L.R.3.12.19 91 n.44 così come sostituito dall'art. 4
della L.R. 5.7.1997 n. 23;

ATTESTA
Che la presente deliberazione
[ ] è soggetta a controllo preventivo di legittimità ai sensi del 1A comma del suddetto articolo.
[ ] non è soggetta a controllo preventivo di legittimità, se non su richiesta di un quarto dei consiglieri o della

Giunta.
[ ] è soggetta a controllo preventivo di legittimità su iniziativa del Consiglio.

Forza D'Agro Lì 26-11-2015 ' II Segretario Comunale
F.to Morelli Chiara

II sottoscritto Segretario Comunale, vista la L.R. 3.12.1991, n. 44

ATTESTA

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 26-11-2015 in quanto:
[ ] è stata dichiarata immediatamente esecutiva.
[] sono decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione, senza che sia stata richiesta la
sottoposizione al controllo del CO.RE.CO.
[ ] il CO.RE.CO. non ha comunicato l'annullamento nel termine previsto
[ ] il CO.RE.CO. ha comunicato di non aver riscontrato vizi di legittimità nella seduta del *******

decisione n..
[] il CO.RE.CO. ha comunicato l'annullamento parziale con decisione

Forza D'agro Lì 26-11-2015 II Segretario Comunale
F.to Morelli Chiara


