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ALLEGATO

DUP 2016 - 2018
PROGRAMMAZIONE INCARICHI ESTERNI DI LAVORO AUTONOMO
E INDIVIDUAZIONE DEL LIMITE DI SPESA PER L’ANNO 2016 – 2017 - 2018
Art 3 comma 55 e 56 della Legge 244/07 (Legge Finanziaria 2008), come modificati rispettivamente dall’art. 46 comma 2 e 3 della Legge 133/08
D.L. 78/2010 come modificato dal D.L. 101/2013
Art. 14 D.L. 66/2014

L’art. 3, comma 55, della Legge n. 244/07 (Legge Finanziaria 2008), come modificato dall’art. 46, comma 2, della Legge n. 133/08, ha stabilito che gli enti locali
possono affidare incarichi esterni di lavoro autonomo solo con riferimento alle attività istituzionali stabilite dalla legge o previste nel programma approvato dal Consiglio ai
sensi dell’art. 42, comma 2 del D.Lgs 267/00.
Pertanto, il programma degli incarichi esterni di lavoro autonomo costituisce uno strumento di programmazione dell’ente e come tale è inserito nella Sezione
Operativa – Parte 2 del DUP.
La normativa prevede, altresì, che l’individuazione dei criteri e dei limiti posti per l’affidamento di incarichi esterni di lavoro autonomo debba essere effettuata con
Regolamento sull’Organizzazione degli Uffici e dei Servizi.
A tal fine, nel prospetto che segue, sono stati individuati gli incarichi che si intende conferire nel corso di ciascun anno previsto nell’ambito della programmazione
triennale del DUP, individuando così anche il limite di spesa per l’anno medesimo, che dovrà essere fissato nel bilancio di previsione secondo la disposizione dell’art. 3,
comma 56 della Legge n. 244/07 (Legge Finanziaria 2008), come modificato dall’art. 46, comma 3, della Legge n. 133/08.
Nella elaborazione del prospetto, ci si è attenuti ad un criterio selettivo basato su una nozione di “incarico esterno di lavoro autonomo” da considerarsi comprensiva di
tutte le tipologie di lavoro autonomo, a prescindere dallo specifico oggetto della prestazione.
Per una più puntuale spiegazione di dette figure, si specifica che si intendono:
a) per “collaborazioni coordinate e continuative” i rapporti di collaborazione esterna per l’acquisizione di elevate competenze che si concretizzano in una prestazione
d’opera continuativa e soggetta a poteri di coordinamento, comunque non a carattere subordinato(art. 409 Cpc).
b) per “incarichi professionali esterni” i contratti d’opera per l’acquisizione di elevate competenze, anche a prescindere dall’iscrizione in appositi albi professionali,
intesi come rapporti di lavoro autonomo con soggetti esterni all’amministrazione, nel rispetto della normativa vigente (art. 2222 e seguenti Codice Civile).
c) per “incarichi di studio, ricerca e consulenza” i contratti d’opera di cui al precedente punto b), con l’ulteriore specificazione che:
- gli incarichi di studio, fanno riferimento all’art. 5 del D.P.R. 338/1994 e richiedono sempre la consegna di una relazione scritta;
- gli incarichi di ricerca presuppongono la preventiva definizione dal programma da parte dell’amministrazione;
- le consulenze si sostanziaono nella richiesta di un parere ad un esperto esterno.
Si ricorda che per questi incarichi, si può prescindere nel caso di stipulazione di contratti di collaborazione per attività che debbano essere svolte da professionisti
iscritti in ordini o albi, o con soggetti che operino nel campo dell’arte, dello spettacolo, dei mestieri artigianali o dell’attività informatica nonché a supporto dell’attività
didattica e di ricerca, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore.
Restano, invece, esclusi gli incarichi relativi a:
•
•
•
•

ai componenti degli organi di controllo interno e del nucleo di valutazione, nonché degli organismi operanti per le finalità di cui all’art. 1, comma 5, della Legge
n.144/2009;
agli incaricati di patrocinio o rappresentanza legale, in mancanza di uno studio legale interno;
per i servizi di architettura ed ingegneria di cui agli articoli 90 e 91 del D.Lgs 163/06, nonché, in generale, l’appalto di lavori, di beni o di servizi di cui al D.Lgs
163/06, sul presupposto della distinzione tra prestazione d’opera, ex art. 2222 – 2238 c.c. , rispetto alla quale assume rilevanza la personalità della prestazione
resa dall’esecutore, e l’appalto di servizi, che ha ad oggetto l’attività imprenditoriale, resa senza caratterizzazione personale, che culmina in un risultato.
per tutti gli altri incarichi regolati da specifiche disposizioni di legge (esempio: quelli attribuiti ad un notaio o quelli inerenti il condono edilizio, la composizione delle
commissioni edilizie, ecc.) che assumono valore di legge speciale e quindi derogatoria rispetto alla disciplina generale di cui all’art. 7, comma 6 e seguenti del
D.Lgs 165/2001.
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Missione –
programma

Motivazione
incarico

Fabbisogno di
professionalità

Tipologia
incarico

Durata incarico

Settore

Spesa prevista
sul bilancio
2016

Spesa prevista
sul bilancio
2017

Spesa prevista
sul bilancio
2018

Incarichi professionali vari

0106

Controllo e verifica
stabilità delle
alberature

Dottore
Agronomo

Collaborazione
occasionale

annuale

LL.PP. E
Manut.

3000,00

4000,00

3000,00

0801

0801

Data la
tipologia
della
prestazione
Informatizzazione
, non è
pratiche edilizie
gestibile
con
personale
interno
Data la
tipologia
della
supporto tecnico alla
prestazione
rilevazione di
, non è
immobili non censiti
gestibile
nel territorio comunale
con
personale
interno

Incarico
professionale
esterno

Incarico
professionale
esterno

Edilizia
1 anno
Urbanistic
rinnovabile
a

12.130,56
Cap. 2786.

11.119,68
Cap. 2786

Edilizia
Urbanistic
a

10.500,00
Cap. 2810

14.000,00
Cap. 2810

25.630,56

29.119,68

2 anni

Limite di spesa per l'anno
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