COMUNE DI PASSIRANO
Piazza Europa, 16 – 25050 (provincia di Brescia)
Codice fiscale e Partita Iva 00455600171
protocollo@pec.comune.passirano.bs.it - telefono 030 6850557 – fax 030 653454
www.comune.passirano.bs.it

Programmazione annuale degli incarichi di collaborazione autonoma
(Articolo 3, commi 54, 55, 56 e 57 della legge 24 dicembre 2007, numero 244 - Legge Finanziaria 2008 -articolo 46 del decreto legge 25
giugno 2008 numero 112 convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, numero 133)

Allegato al Bilancio di previsione 2021
1. Normativa di riferimento:
Articolo 3, commi 54, 55, 56 e 57 della legge 24 dicembre 2007, numero 244 - Legge Finanziaria
2008 - articolo 46 del decreto legge 25 giugno 2008 numero 112 convertito con modificazioni dalla
legge 6 agosto 2008, numero 133:
"54. All'articolo 1, comma 127, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole da: «pubblicano» fino
a; «erogato» sono sostituite dalle seguenti: «sono tenute a pubblicare sul proprio sito web i relativi
provvedimenti completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e
dell'ammontare erogato. In caso di omessa pubblicazione, la liquidazione del corrispettivo per gli
incarichi di collaborazione o consulenza di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e
determina responsabilità erariale del dirigente preposto».
55. 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.
56. Con il regolamento di cui all'articolo 89 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono
fissati, in conformità a quanto stabilito dalle disposizioni vigenti, i limiti, i criteri e le modalità per
l'affidamento di incarichi di collaborazione autonoma, che si applicano a tutte le tipologie di
prestazioni. La violazione delle disposizioni regolamentari richiamate costituisce illecito disciplinare
e determina responsabilità erariale. Il limite massimo della spesa annua per incarichi di
collaborazione è fissato nel bilancio preventivo degli enti territoriali (490).
57. Le disposizioni regolamentari di cui al comma 56 sono trasmesse, per estratto, alla sezione
regionale di controllo della Corte dei conti entro trenta giorni dalla loro adozione".
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2. Definizioni:

incarichi di collaborazione autonoma: incarichi individuali conferiti a persone fisiche con contratti di
lavoro autonomo, collaborazione coordinata e continuativa o lavoro autonomo occasionale per lo
svolgimento di prestazioni temporanee ed altamente qualificate (articoli 2222 e seguenti del codice
civile, articolo 409 punto 3 del codice di procedura civile, articolo 61 comma 2 del decreto legislativo
276/2003).
Tra gli incarichi di collaborazione autonoma si annoverano:
incarichi di studio: sono individuati con riferimento ai parametri indicati al DPR 18 aprile 1994 numero
338 che, all'articolo 5, determina il contenuto di tali incarichi nello svolgimento di una attività di studio
nell'interesse dell'amministrazione. Requisito essenziale, per il corretto svolgimento di questo tipo di
incarichi è la consegna di una relazione scritta finale, nella quale saranno illustrati i risultati dello
studio e delle soluzioni proposte.
Incarichi di ricerca: presuppongono la preventiva definizione di un programma (di ricerca) da parte
dell'amministrazione.
Incarichi di consulenza: riguardano le richieste di pareri ad esperti1.

1

Per la definizione degli incarichi di studio, ricerca e consulenza si veda la deliberazione numero 6 del 15 febbraio 2005 della Corte dei
Conti, Sezioni Unite {Linee di indirizzo e criteri interpretativi sulle disposizioni della legge 30 dicembre 2004, numero 311 - Finanziari
2005 - in materia di affidamento di incarichi di studio o di ricerca ovvero di consulenza -articolo 1, commi 11 e 42).
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Programmazione 2021
Ai sensi del comma 56, dell’art. 3 della legge 244/2007 il limite massimo della spesa annua per
incarichi di collaborazione è fissato in € 43.720 (pari al 2% della spesa corrente stanziata pari a €

Prestazioni di
servizio

2.186.034,34 del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2021).

Nominativo

Oggetto

Ing. Castelvedere G.

Assistenza al RUP per
determinazione sanzione
per sanatoria paesaggistica
Servizio assistenza RUP in
ambito di manutenzione e
sicurezza stradale

Da definire

Provvedimento
Da affidare

Da affidare

Compenso
(previsto)
€ 2.500,00

€ 10.000,00
€ 12.500,00

