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La sottoscritta Dott.ssa Belluccia Rossella Revisore Unico del Comune di Raccuja, nominato con 
delibera del Consiglio Comunale n. 50 del 26111/2021, in ottemperanza alle vigenti prescrizioni di legge, 
provvede all'esame della proposta di cklrazkne dcl Csito Con.u'.ale avente ad oggetto: "Approvazione 
Programma dl cui al comma 55 dell'art. 3 della Legge 244i2007 e s.m.i. per il conferimento di incarichi dl 
collaborazione autonoma a soggetti estranei all'amministrazione per l'anno 2022". 

Premesso che In data 18 giugno riceveva richiesta di narere su proposta del Consiglio Comunale per 
l'argomentazione in oggetto; 
Visto l'ari 3, comma 55, della legge n. 244 del 24/12/2007 (Finanziaria 2008) che stabilisce che l'affidamento 
da parte degli enti locali di incarichi di studio, dì ricerca, ai consulenze ovvero di collaborazione a soggetti 
estranei all'amministrazione può avvenire solo neh'ambiic d un rogramma approvato dal Consiglio, ai sensi 
dell'art. 42, comma 2, lettera b), del lesto Lnieo di cui al deceto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 
Visto l'ari 46 del D.L. 112/2008 (convertito acea tegge i 33ì08  che ha modificato notevolmente l'art. 3 della 
legge n. 244/07 in materia di coniatti cu lacatichi di coitaborazione autonoma" (ricomprendendo nella stessa i 
suddetti "studi", "ricerche", "consulenze", ecc.) sirncend cL i suddetti contratti possono essere stipulati solo 
con riferimento alle attività istituzionaii stabilite d a legge a ;rtviste nel programma approvato dal Consiglio 
Comunale, ai sensi dell'ari 42 . comma 2, dei D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
Visto l'ari 7, comma 6, del D,Lg. n. 165/2001. che reca le norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche. come modificato da nlnmo con la legge n. 133/2008, specifica le 
condizioni e i presupposti a cui, per esitcne a ;tn ron !--ssewi far fronte con personale in servizio, le 
amministrazioni pubbliche possono conferire ;ncarich' icivìdui!i di collaborazione, con contratti di lavoro 
autonomo, di natura occasionale o coordinaa e conUnu;fflva, ad esperti di particolare e comprovata 
specializzazione; 
Visto ilcomma 6/ter del medesimo art. 7 del DLgs, 1t'5i200i dispone che le amministrazioni locali adeguino i 
propri regolamenti ai principi di cui al suddeuo comma 6 dei citato ari 7; 
Visto il comma 56 del citato ari 3 deda legge 244/2007 i.orne modificato con la Legge n. 133/2008, prevede 
che con il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servii, emanato ai sensi dell'ari. 89 del D.Lgs. n. 
267/2000, la Giunta Comunale fissi, in coniarrnita a quanto ;tablto dalle disposizioni vigenti, i limiti, i criteri 
e le modalità per l'affidamento degli ncar.ch' di coilaborak'r.e autonoi'ia, che si applicano a tutte le tipologie 
di prestazione, e che il limite massima 	spesa annua pec ucarichi di collaborazione è fissato nel Bilancio 
preventivo degli Enti Locali; 
Considerato che l'affidamento di incarichi o corsulen?A, 	in violazione delle suddette disposizioni 
regolamentari costituisce illecito disciplinare e det.mina responsabilità erariale; 
Considerato che gli incarichi di ricerca presuppongono una preventiva definizione del programma da parte 
dell'Amministrazione che ne fissa ambiti e limiti e a cui poi segue (a ricerca da parte dell'incaricato esterno; 
Considerato che le consulenze sono omprese ndi'amho eai contrarti ai prestazione d'opera intellettuale, ai 
sensi degli arti 2229 - 2238 codice civiic, e possc' 	cosi come da molteplici pronunce della 
magistratura contabile, in base alle prcvsiont nornìaR 

- 	studi e soluzioni di questioni inerene 'il'attivita deita'nministrazione committente; 
prestazioni professionali fmaìiziate alla resa di pareti, valutazioni, espressione di giudizi; 

- 	consulenze legali, al di fuori della :apreseniaIia ,fcesua! e del patrocinio dell'amministrazione; 
- 	studi per l'elaborazione di schcTi ei atti ammuoti ai ivi o rormauvi; 

Considerato che tali incarichi possono csere atribniu ue'..'amenic a soggetti di particolare e comprovata 
specializzazione, ai sensi dell'art. '. comina 0,, de Dae. 	5.tè! casì zome modificato da Legge Finanziaria 
2008, art. 3 comma 76. 
Considerato che le indicazioni orniutiLc dai Rcpo 	i ; Are,. nell'Ente non rilevano la necessità, per il 
corrente esercizio, di procedere a'ati'itLnnI 	di IL nla di consulenza specialistica o di alta 
specializzazione; 
Visto il parere Favorevole di regolarità tecnica espressc il ti rcensahile dell'area in data I 7/0612022; 
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Visto il parere Favorevole d 	aui u 	'L 	 r 	cpesso dal responsabile delPafta 
in data 17 U120122 
Visto Io Statuto ConiunaL 
Visto il Icgtlarncnto  
Visto h. Amm. FE. 11 	 3. a 6 e s,m.i.; 
Visto 1 Decreto LcuisIau 
Vista ia Legge Il 121 1091, a 
Vista la legge ReLfionale 2 

Esprime 
Parere FAVOREVOLE alla 	 pproaz1aae Programma 
dl cuí al comma SS defl'art. 3 ùcHi Vc2gc 2 414 	 -er il e o crimento di Incarichi di 
eollaborazìøne autonoma a sogetei 	jjia0 	'e alin 
Lì 23/06/2022 
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