
CITTA’ DI MANFREDONIA
Provincia di Foggia

Deliberazione del Consiglio Comunale

Seduta n.3 del 31.03.2017                                                                                                                            n° 16 
OGGETTO:  AFFIDAMENTO INCARICO DI  COLLABORAZIONE AUTONOMA.  PROGRAMMA PER 
L'ANNO 2017.

L’anno duemiladiciassette  il giorno trentuno del mese di marzo alle ore 17:00, con inizio alle ore 17:40, nella sala  
delle adunanze consiliari della Sede Comunale, a seguito di invito diramato dal Presidente, in data 21.03.2017, prot. n. 
10470, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione ordinaria in seduta di prima convocazione, aperto al pubblico. 
Presiede la seduta il Signor  PRENCIPE ANTONIO – Presidente.

E' presente  il Sindaco - RICCARDI ANGELO.
Alla trattazione dell'argomento in oggetto dei Consiglieri Comunali risultano presenti n. 20 ed assenti, sebbene invitati,  
n. 4 come segue:

Pres. Ass. Pres. Ass.

BALZAMO VINCENZO MAGNO ITALO

BISCEGLIA ROSALIA OGNISSANTI GIOVANNI

BRUNETTI ADAMO PALUMBO LIBERO

CAMPO MARIA GRAZIA PRENCIPE ANTONIO

CLEMENTE ELIANA RITUCCI MASSIMILIANO

CONOSCITORE ANTONIO ROMANI CRISTIANO

D'AMBROSIO DAMIANO SALVEMINI ANGELO

DE LUCA ALFREDO TARONNA LEONARDO

DELLA PATRIA ANTONIETTA TOMAIUOLO FRANCESCO

FIORE GIOVANNI TOTARO MARIO

GELSOMINO ARTURO TRIGIANI LUCIA

LA TORRE MICHELE VALENTINO SALVATORE

Partecipa il Segretario Generale:  SMARGIASSI MICHELE.

Sono  presenti  gli  Assessori:  ZINGARIELLO  SALVATORE,  RINALDI  PASQUALE,  ZAMMARANO  ADDOLORATA, 
FRATTAROLO NOEMI, STARACE INNOCENZA, OGNISSANTI MATTEO.

  _________________________________________________________________________
Sulla proposta della presente deliberazione hanno espresso parere favorevole:

 Il  Responsabile del Servizio interessato (art.49 c.1 del D.Lgs 267/2000);
 Il Segretario  Generale  (artt.49 c.2 e 97 c.4 lett.B) del D.Lgs 267/2000), per quanto concerne la regolarità 

tecnica.
 Il Responsabile di Ragioneria (art.49 c.1 del D.Lgs 267/2000), per quanto concerne la regolarità contabile. 



Con
Con la continuazione

Rientra il consigliere Magno I.. Consiglieri presenti  22 compreso il Sindaco.

In ordine all'argomento di cui all'oggetto relaziona l'Assessore Zammarano A. con delega alle 
"Attività Produttive e Risorse Umane” come da allegato resoconto a cui contenutisi rinvia, ove 
sono riportati anche gli interventi della consigliera Clemente E. e del consigliere Magno I. il  quale 
ultimo anticipa anche il voto contrario e  di seguito la replica dell'Assessore.  

Quindi, per  dichiarazioni di voto intervengono i consiglieri La Torre M. e Clemente E., che  
anticipano il voto contrario.

Di seguito

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:
• l'art. 42, lett.b), del D.Lgs. n.267/2000 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.244/2007 (Finanziaria 2008), come modificato dall'art. 46, comma 2,
del D.L. 25.06.2008, n.122, convertito in legge 06.08.2008, n.133, 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 e previste nel programma approvato dal
Consiglio Comunale ai sensi dell'art.42, comma 2, del D.Lgs. 18.08.2000, n.267;

• il comma 56 del citato art. 3 della legge n.244/2007. come modificato con legge n.133/2008, prevede
che con il regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei servizi, emanato ai sensi dell'art.89 del D.Lgs.
n.267/2000, la Giunta Comunale fissi, in conformità a quanto stabilito dalle disposizioni vigenti, i limiti, i
criteri e le modalità per l'affidamento degli incarichi di collaborazione autonoma, che si applicano a
tutte le tipologie di prestazione, e che il limite massimo di spesa annua per incarichi di collaborazione è
fissato nel bilancio preventivo degli enti locali;

• l'art.7, comma 6, del D.Lgs. n.165/2001, che reca le norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze  delle  amministrazioni  pubbliche,  come  modificato  da  ultimo con  la  legge  n.133/2008,
specifica le condizioni e i presupposti in base alle quali, per esigenze a cui non possono far fronte con
personale  in  servizio,  le  amministrazioni  pubbliche  possono  conferire  incarichi  individuali  di
collaborazione, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad
esperti di particolare e comprovata specializzazione;

• il  comma  6-ter  del  medesimo  art.7  del  D.Lgs.  n.165/2001  dispone  che  le  amministrazioni  locali
adeguino i propri regolamenti ai principi di cui al suddetto comma 6 del citato art.7;

Atteso che con deliberazione di Giunta Comunale n.124 del 06.03.2008 e successive di modica ed 
integrazione, è stato approvato il  "Regolamento per l'Ordinamento degli  Uffici  e dei  Servizi"  di questo  
Comune, all'interno del quale sono disciplinate le materie di cui innanzi;

Preso atto dei vari vincoli e restrizioni imposti dalla vigente normativa in tema di collaborazioni 
esterne ed in particolare, in tema di consulenze, studi e ricerche;

Considerato che:
• il programma deve essere coerente con le risultanze dei bilanci di previsione e con i documenti ad essi

collegati;



• il programma deve tenere conto degli obiettivi gestionali e deve essere in linea con le previsioni del  
bilancio preventivo e della relazione previsionale e programmatica e trovare sviluppo di pianificazione 
operativa all'interno del Piano Esecutivo di Gestione;

• si  può  indicativamente  rilevare  l'esigenza  di  procedere  all'affidamento  di  incarichi  esterni,  per  i 
seguenti elementi:

a. necessità di conseguire la realizzazione di obiettivi particolarmente complessi, per i quali si renda 
opportuno acquisire all'esterno le necessarie competenze;

b. necessità  di  compiere  attività  richiedenti  studi o verifiche  di  fattibilità  relative  a  procedure 
complesse e caratterizzate da una forte connotazione specialistica che comportano, anche per tale 
motivazione, la necessità di acquisizione di competenze esterne;

c. impossibilità di utilizzare il personale disponibile in forza all'ente, da valutare caso per caso;
d. assicurare la realizzazione di progetti specifici, anche legati ad esigenze di carattere straordinario, 

non attuabili attraverso il ricorso a risorse umane interne;
e. fornire supporto di alta specializzazione agli uffici dell'ente in relazione ai programmi ed obiettivi  

da realizzare;

f. attuare il  programma di mandato e di indirizzo dell'Amministrazione. 

Dato atto che:

• ai  sensi  dell'art.3,  comma  56,  della  legge  244/2007,  come  modificato  dalla  legge  n.133/2008  in 
premessa richiamata, il limite di spesa per l'anno 2017 per incarichi di collaborazione sarà fissato in  
sede di  approvazione  del  bilancio  di  previsione  per  l'esercizio  in  corso,  ed  attualmente è  definito  
nell'ambito del PEG provvisorio;

• dal suddetto limite resteranno comunque escluse le spese per gli incarichi di progettazione, direzione 
lavori, ecc. affidati per la realizzazione delle opere pubbliche, la cui spesa è prevista nel quadro tecnico  
economico dell'opera e trova imputazione all'apposito Titolo di spesa;

• l'affidamento di incarichi di collaborazione autonoma effettuato in violazione delle succitate norme 
regolamentari costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale;

       Visto lo Statuto Comunale;

       Visto il vigente Regolamento Comunale per l'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 

       Acquisiti i pareri favorevoli ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n.267/2000;

Con  15 voti favorevoli ( Riccardi A., Bisceglia R., Campo M., Conoscitore A., D'Ambrosio D., De Luca A.,  Della  
Patria A., Gelsomino A., Ognissanti G., Palumbo L., Prencipe A., Salvemini A., Totaro M., Trigiani L., Valentino  
S.), e 7 voti contrari ( Clemente E., Fiore G., La Torre M., Magno I.,Ritucci M., Romani C, Taronna L.) espressi 
per appello nominale dai 21 consiglieri presenti e votanti su 25 consiglieri assegnati al Comune, compreso il  
Sindaco, assenti 3 (Balzamo V.,Brunetti A., Tomaiuolo F.), accertati e proclamati dal Presidente;

D E L I B E R A

1. Di  approvare  il  seguente  programma  annuale  degli  incarichi  di  collaborazione  autonoma,  in  
riferimento ai diversi settori dell'Ente che potranno essere stipulati nel corso dell'anno solare 2017,  
in linea con le attività istituzionali stabiliti dalla legge ed il programma amministrativo del Sindaco,  
da definire operativamente in seguito all'approvazione del bilancio di previsione e al conseguente 
PEG e piano degli obiettivi 2017:

• collaborazioni finalizzate alla predisposizione degli atti utili alla realizzazione di progetti richiedenti 



alta specializzazione e/o attività di supporto ovvero atti necessari per la partecipazione a bandi che  
finanzino,  anche  con  risorse  extra  comunali,  iniziative  di  interesse  pubblico,  realizzazione  di  
programmi e progetti in materia istituzionale, culturale, sociale, economica e produttiva;

• collaborazioni  finalizzate  all'esigenza di  risolvere  problematiche tecnico-giuridiche di  particolare 
complessità e/o attinenti a fattispecie giuridiche di recente elaborazione normativa, supporto per 
gli adempimenti fiscali, previdenziali e simili;

• supporto in materia di sicurezza del lavoro e nell'ambito della complessa gestione della tutela dei  
lavoratori;

• collaborazioni in materia di comunicazione istituzionale e Stampa;
• collaborazioni in materia di lavori pubblici, manutenzione, edilizia ed urbanistica, anche legate alla 

risoluzioni di problematiche particolarmente complesse inerenti le procedure di appalto ovvero la 
risoluzione di questioni tecniche o legali a tale ambito collegate;

• collaborazioni  per  resa  di  servizi  o  adempimenti  obbligatori  per  legge,  qualora  non  vi  siano 
strutture  deputate  a  tali  attività  e  semprechè  manchi  qualsiasi  facoltà  discrezionale  
dell'amministrazione;

• collaborazione in materia ambientale e paesaggistica;

2. Di dare atto che:

◦ il  limite  di  spesa  per  l'anno  2017  per  incarichi  di  collaborazione  esterna  è  fissato  in  sede  di  
approvazione del  bilancio  di  previsione per  l'esercizio  in corso e  relativo PEG,  in  ossequio alle  
vigenti normative in materia e che, nelle more della sua approvazione, il limite massimo di spesa 
risulta fissato nella gestione provvisoria dell'esercizio 2017;

◦ potranno comunque essere  affidati  incarichi  non previsti  nel  suddetto programma qualora  già  
previsti  in  altri  piani  e/o  programmi  approvati  dal  Consiglio  Comunale  o  che  siano  necessari 
all'acquisizione  di  servizi  o  adempimenti  obbligatori  per  legge  ovvero  per  il  patrocinio  o  la 
rappresentanza in giudizio dell'Ente, nonché quelli  disciplinati dal D.Lgs. n.50/2016 - Codice dei  
contratti pubblici, previo accertamento dell'assenza di strutture o uffici a ciò deputati ovvero di  
professionalità interne all'ente;

◦ l'affidamento dei  suddetti  incarichi  compete agli  organi  gestionali  i  quali  vi  provvederanno nel  
rispetto  della  disciplina  generale  e  delle  specifiche  disposizioni  previste  nel  Regolamento  per 
l'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi.

          
        Esce il Sindaco Riccardi Angelo.

       Successivamente;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con  14 voti favorevoli ( Bisceglia R., Campo M., Conoscitore A., D'Ambrosio D., De Luca A.,  Della Patria A.,  
Gelsomino A., Ognissanti G., Palumbo L., Prencipe A., Salvemini A., Totaro M., Trigiani L., Valentino S.), e 7 voti  
contrari ( Clemente E., Fiore G., La Torre M., Magno I.,Ritucci M., Romani C, Taronna L.) espressi per alzata di 
mano dai 21 consiglieri presenti e votanti su 25 consiglieri assegnati al Comune, compreso il Sindaco, assenti  
4 (Riccardi A.,Balzamo V.,Brunetti A., Tomaiuolo F.), accertati e proclamati dal Presidente;

 D E L I B E R A 

di dichiarare il  presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 comma 
4° D.Lgs 18 agosto 2000, n°267.
Di seguito si è passati alla trattazione del successivo punto 5, iscritto all’ordine del giorno.

Rientra il Sindaco Riccardi Angelo.



COMUNE DI MANFREDONIA
SEDUTA CONSILIARE DEL 31/03/2017

Punto  N.  4:  Affidamento  incarichi  di  collaborazione  autonoma  – 
programma per l’anno 2017.

PRESIDENTE: Prego, assessora Zammarano.

ASS.  ZAMMARANO: Grazie  Presidente.  Sindaco,  assessori, 
consiglieri.  In  merito  all’accapo  relativo  all’affidamento  di 
incarichi  di  collaborazione  autonoma  si  rende  necessario  per 
l’Ente  affidare  alcuni  progetti,  alcuni  incarichi,  appunto 
all’esterno per l’anno 2017. Ovviamente questo tipo di incarichi 
riguardano collaborazioni relative a progetti che non si riescono 
a  gestire  all’interno  dell’Ente  perché  magari  particolarmente 
specialistici e quindi è necessario appunto rivolgersi a questi 
professionisti  o  gruppi  esterni.  Ovviamente  il  tutto  sempre  in 
relazione al bilancio di previsione e sempre in relazione anche a 
ciò che approva il Consiglio Comunale. Grazie.

PRESIDENTE: Grazie  a  lei,  assessora.  Allora,  sempre  per 
discussione  sul  punto  all’ordine  del  giorno,  se  ci  sono 
consiglieri  che  vogliono  intervenire  basta  prenotarsi.  Prego, 
consigliera Clemente.

CLEMENTE: Grazie, Presidente. Non voglio essere ripetitiva, 
poiché  l’atto  è  identico  a  quello  dell’anno  scorso,  anzi 
addirittura  c’è  anche  un  errore  pure  di  battitura,  perché  nei 
copia  incolla  poi  c’è  un  8  in  più  in  un  elenco...  Va  be’. 
Comunque, visto che io non posso copiare ed incollare, ma posso 
ripetere l’intervento che ho fatto l’anno scorso. Il 30 maggio 
2016 ci venne proposto questo provvedimento e io all’epoca ribadii 
che cos’era il termine programma. Programma è la definizione del 
percorso per raggiungere un determinato obbiettivo, tenendo conto 
delle risorse disponibili, delle attività da intraprendere e dei 
tempi necessari perla realizzazione. Quindi nel senso più ampio 
del  termine:  la  definizione  di  un  piano.  Effettivamente  dalla 
delibera io un vero e proprio piano non lo vedo. Vedo un elenco di 
settori, di macro aree, così come vengono definite, in cui nel 
corso dell’anno l’Amministrazione si può riservare, dove vi è la 
necessità, di nominare dei collaboratori esterni lasciando così un 
ampio  spazio  di  discrezionalità  all’Amministrazione  di  poter 
intervenire. Io credo invece, e lo dissi all’epoca all’assessore 
Calabrese,  che  aveva  preso  in  considerazione  questo  mio 
intervento, è riportato agli atti, non sto inventando nulla, che 
si dovrebbero individuare delle aree specifiche in base a delle 
esigenze,  a  delle  priorità,  a  degli  interessi,  per  permettere 
anche a noi dell’opposizione effettivamente di analizzare questo 
piano, di verificare se effettivamente sono delle aree prioritarie 
su cui intervenire successivamente. Quindi auspico a questo punto 
che almeno l’anno prossimo non ci sia l’ennesimo copia ed incolla 
di macro aree, di settori vasti, ma che voglia cogliere questo mio 



invito,  che,  ripeto,  non  è  una  polemica,  ma  è  un  invito,  a 
formularlo in maniera un po’ più dettagliata. Se mai dando delle 
priorità di interventi. Grazie.

PRESIDENTE: Grazie  a  lei,  consigliera.  Prego,  consigliere 
Magno.

MAGNO: Io faccio un solo intervento che sia di dichiarazione 
di  voto,  Presidente,  che  di  merito.  Velocemente.  Io  sono 
completamente  contrario  a  questa  collaborazione  esterna  perché 
anche la Corte dei Conti, con la nota del 5 agosto dello scorso 
anno, e di novembre, ha messo molto in evidenza questo ricorso 
forse  un  po’  eccessivo  fatto  dal  Comune  di  Manfredonia, 
soprattutto nella situazione in cui è il Comune di Manfredonia, 
per collaborazioni esterne, che debbono rappresentare, nel caso 
che ci siano progetti particolarmente complessi, che io non vedo, 
e  ci  sia  assenza  di  personale  interno.  Io  sono  convinto  che 
all’interno  del  personale  del  Comune,  anche,  ripeto,  per  le 
ristrettezze finanziarie, dobbiamo cercare e ci sono sicuramente 
delle potenzialità magari inespresse o che si stiano esprimendo o 
che  potrebbero  essere  motivate  ad  esprimersi,  delle  figure  che 
possono assecondare il progetto per cui si chiede l’incarico. Il 
io voto è assolutamente negativo. 

PRESIDENTE: Grazie  consigliere  Magno.  Ci  sono  ulteriori 
interventi? Siamo nella fase del dibattito. Se non ci interventi 
per la discussione, assessora lei vuole dire qualcos’altro? Prego.

ASS. ZAMMARANO: Allora, certo terremo presente queste macro 
aree. In realtà stiamo già lavorando a questo proposito. Ad oggi 
si  rende  a  volte  necessario  chiamare  urgentemente  e  quindi 
rivolgerci urgentemente a dei professionisti esterni per alcuni 
progetti  magari  per  i  quali  non  sappiamo  appunto  che 
professionalità utilizzare. Ora, riguardo al personale interno da 
utilizzare, noi non abbiamo tutte le figure possibili. Cioè il 
nostro  Ente  non  è  grandissimo  e  il  personale  non  ha  tutte  le 
competenze possibili. Ci sono studi di fattibilità per i quali è 
necessario  rivolgersi  a  dei  professionisti  specializzati  in 
quell’ambito. E non soltanto. Anche nell’ambito legale un avvocato 
non può coprire tutti i rami. Quindi a volte si rende necessario 
rivolgersi anche ad altri professionisti. Grazie.

PRESIDENTE: Grazie a lei, assessora. Allora, adesso siamo alla 
dichiarazione di voto. Per dichiarazione di voto il consigliere La 
Torre. Prego consigliere.

LA TORRE: La scorsa volta abbiamo discusso sulla fattispecie 
che accade spesso in questo Comune di dirigenti, dipendenti, capi 
servizio mobbizzati e che vengono tenuti fermi per non lavorare in 
questo Comune. Però poi dopo si dice che il personale è carente e 
si ricorre ad incarichi esterni. Mettiamoci un attimino d’accordo. 
O siamo carenti o abbiamo bisogno di incarichi esterni. Ad ogni 



modo  ritengo  che  in  base  al  principio  dell’equità  e  della 
trasparenza, sia molto opportuno che prontamente e tempestivamente 
questa Giunta rediga una pianificazione strategica di quelle che 
sono le aree che necessitano degli interventi esterni e che si 
faccia  anche  una  regolamentazione  di  come  ci  si  deve 
approvvigionare degli incarichi esterni. Perché anche in questo 
settore  è  molto  facile  passare  dall’altra  parte  del  fiume  e 
favorire  sacche  di  clientelismo.  Quindi  è  opportuno  che  questo 
Comune appronti un regolamento chiaro, preciso, che disciplini i 
settori  e  le  fattispecie  in  cui  è  necessario  avvalersi  di 
incarichi  esterni.  Abbiamo  osservato  spesso,  anche  in  molte 
partecipate, che si fa molto uso di questi incarichi esterni e 
spesso queste partecipate, sebbene ci sia il controllo analogo, 
ancora  questo  Comune  non  ha  individuato  i  responsabili  del 
procedimento  per  il  controllo  analogo  delle  partecipate.  Ecco 
perché è molto importante che questa Giunta approvi e appronti 
quanto prima un regolamento che assicuri la trasparenza in questa 
città. Grazie. 

PRESIDENTE: La dichiarazione di voto, consigliere.

LA TORRE: Il mio voto naturalmente è negativo perché è mancata 
la chiarezza in questo documento.

PRESIDENTE: Va bene. Grazie consigliere. Prego, consigliera 
Clemente.

CLEMENTE: Grazie, Presidente. Con l’auspicio che l’assessore 
voglia prendere in considerazione la mia proposta e quindi l’anno 
prossimo trovare un programma di collaborazioni esterne che sia 
effettivamente  un  programma  dove  poter  intervenire  e  poter 
esprimere  il  nostro  giudizio,  in  coerenza  con  ciò  che  abbiamo 
affermato l’anno scorso, poiché il provvedimento non si discosta 
di  una  virgola,  il  voto  di  Forza  Italia  è  un  voto  negativo. 
Grazie.

PRESIDENTE: Grazie a lei, consigliera. Non ci sono ulteriori 
interventi  neanche  per  dichiarazione  di  voto.  Procediamo  alla 
votazione per appello nominale.

Vot. punto n. 4: 15 sì;
                  7 no.

PRESIDENTE: Allora, con 15 voti a favore e 7 contrari il 
provvedimento  n.  4  è  stato  approvato.  Passiamo  alla  immediata 
eseguibilità  per  alzata  di  mano.  Però  è  uscito  il  Sindaco, 
Segretario.

Vot. immediata eseguibilità: 14 sì;
                              7 no.

PRESIDENTE: Va bene. Passiamo al punto n. 5 dell’o.d.g.



Letto, approvato e sottoscritto.

IL  SEGRETARIO GENERALE  IL PRESIDENTE

 ________________________ ____________________________

A T T E S T A Z I O N E

La presente deliberazione:

1. è stata pubblicata all'Albo Pretorio sul sito Istituzionale del Comune in data

....................... ove rimarrà per quindici giorni consecutivi.

2. è stata trasmessa in data ____________ai seguenti uffici

3.
 è  stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 – 
 comma 4°, del  D.L.vo n. 267/2000;

 è  divenuta  esecutiva il ………………………… per decorrenza del termine di 
 cui all’art.134 – comma 3°, del  D.L.vo n. 267/2000.

Dalla Residenza comunale,lì____________ 

IL  SEGRETARIO GENERALE

________________________

Al Dirigente del 3° Settore.
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Al Dirigente del 2° Settore.
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All'Ufficio di Presidenza del Consiglio Comunale.
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