ALLEGATO A

Comune di Montese (Prov. Modena)

PROGRAMMA PER L’AFFIDAMENTO
DEGLI INCARICHI DI COLLABORAZIONE
ANNO 2014

(art. 3, comma 55, legge 24 dicembre 2007, n. 244)

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale
n. 19 in data 30/04/2014

Scheda n. 1

Area Socio assistenziale

Riferimento alla relazione
previsionale e programmatica

PROGRAMMA 10
FUNZIONE 10 - SETTORE SOCIALE

Finalità ed obiettivi generali

Incarico di consulenza per Casa Protetta a figura professionale specializzata

Area di intervento

Socio assistenziale
Supervisione tecnica al organizzazione della struttura da personale esterno
qualificato in ambito socio psico pedagogico. La supervisione è necessaria
quindi per le seguenti ragioni:

Motivazione dell’incarico e
individuazione professionalità
necessarie

Tipologia di incarico

Valore

1.

in quanto contemplata dalla normativa sull’acreditamento regionale e
in particolare in adempimento a quanto previsto dal DGR 514/2009
allegato D) Requisiti per l’accreditamento definitivo;

2.

dal punto di vista organizzativo la supervisione esterna costituisce un
intervento qualificativo dell’attività prestata e un supporto all’attività
professionalità degli operatori;

occasionale
coordinato e continuativo
discrezionale
obbligatorio
studio
ricerca
consulenza
progettazione
€. 5.000,00

Scheda n. 2

Area Socio assistenziale

Riferimento alla relazione
previsionale e programmatica

PROGRAMMA 10
FUNZIONE 10 - SETTORE SOCIALE

Finalità ed obiettivi generali

Incarico di supervisione per Centro disabili a figura professionale specializzata

Area di intervento

Socio assistenziale
Supervisione tecnica al organizzazione della struttura da personale esterno
qualificato in ambito socio psico pedagogico. La supervisione è necessaria
quindi per le seguenti ragioni:

Motivazione dell’incarico e
individuazione professionalità
necessarie

Tipologia di incarico

Valore

1.

in quanto contemplata dalla normativa sull’acreditamento regionale e
in particolare in adempimento a quanto previsto dal DGR 514/2009
allegato D) Requisiti per l’accreditamento definitivo;

2.

in quanto, in base alla impostazione dello strumento per la definizione
dei costi di gestione necessario per la determinazione delle rette
praticabili nelle strutture accreditate come previsto dalla sopra citata
normativa regionale, l’assenza di costi di supervisione comporta una
penalizzazione estremamente rilevante dal punto di vista economico
a carico dell’ente gestore;

3.

dal punto di vista organizzativo la supervisione esterna costituisce un
intervento qualificativo dell’attività prestata e un supporto all’attività
professionalità degli operatori;

occasionale
coordinato e continuativo
discrezionale
obbligatorio
studio
ricerca
consulenza
progettazione
€. 5.000,00

Scheda n. 3

Area Tecnica

Riferimento alla relazione
previsionale e programmatica

Programma 9
FUNZIONE 9 GESTIONE DEL TERRITORIO E
DELL'AMBIENTE

Finalità ed obiettivi generali

Incarico di gestione e progettazione del Progetto Linea Gotica

Area di intervento

Area tecnica

Motivazione dell’incarico e
individuazione professionalità
necessarie

Supervisione coordinamente ed elaborazione progetti e materiale per progetto
linea gotica:

Tipologia di incarico

occasionale
coordinato e continuativo
discrezionale
obbligatorio
studio
ricerca
consulenza
progettazione

Valore

€. 5.000,00

Note

La progettazione è finalizzata alla realizzazione del progetto Linea
Gotica ed è cofinanziata dalla Regione Emilia Romagna al 60%.

Scheda n. 4

Area Segreteria

Riferimento alla relazione
previsionale e programmatica

PROGRAMMA 1
FUNZIONE 1 - AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E
CONTROLLO

Finalità ed obiettivi generali

Incarico a legale per recupero crediti e tutela legale

Area di intervento

Area Segreteria

Motivazione dell’incarico e
individuazione professionalità
necessarie

Incarico a legale per recupero coattivo di somme dovute, la gestione del
contenzioso e il patrocinio dell’ente finalizzato alla tutela legale ed economica
e alla prevenzione dell’insorgenza di procedimenti legali

Tipologia di incarico

Valore

occasionale
coordinato e continuativo
discrezionale
obbligatorio
studio
ricerca
consulenza
progettazione
servizi di tutela legale

€. 10.000,00

Scheda n. 5

Area Economico Finanziaria

Riferimento alla relazione
previsionale e programmatica

PROGRAMMA 1
FUNZIONE 1 - AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E
CONTROLLO

Finalità ed obiettivi generali

Incarico per servizi per la predisposizione di pratiche previdenziali.

Area di intervento

Economica finanziaria

Motivazione dell’incarico e
individuazione professionalità
necessarie

Incarico per l’espletamento di pratiche pensionistiche e previdenziali per l’ente.
Il livello di complessità e specializzazione richiesto per la predisposizione delle
suddette pratiche e il limitato numero di casistiche renderebbero
assolutamente antieconomico e non funzionale la formazione e
l’aggiornamento continuo di personale interno, già gravato di compiti
sovrabbondanti a causa della proliferazione normativa e del moltiplicarsi degli
adempimenti burocratici.

Tipologia di incarico

Valore

occasionale
coordinato e continuativo
discrezionale
obbligatorio
studio
ricerca
consulenza
progettazione
€. 5.000,00

Scheda n. 6

Area Tecnica

Riferimento alla relazione
previsionale e programmatica

Programma 9
FUNZIONE 9 - GESTIONE DEL TERRITORIO E
DELL'AMBIENTE

Finalità ed obiettivi generali

Incarico per servizi per la predisposizione di varianti agli strumenti di
programmazione del territorio e di supporto nell’elaborazione degli stessi.

Area di intervento

Area tecnica

Motivazione dell’incarico e
individuazione professionalità
necessarie

Incarico per l’espletamento di pratiche inerenti la prgrammazione del territorio.
Il livello di complessità e specializzazione richiesto per la predisposizione delle
suddette pratiche e l’assenza di professionalità specifiche all’interno dell’ente
rendono necessario il ricorso all’esterno.

Tipologia di incarico

Valore

occasionale
coordinato e continuativo
discrezionale
obbligatorio
studio
ricerca
consulenza
progettazione
€. 10.000,00

BILANCIO DI PREVISIONE DELL’ESERCIZIO 2014
PROSPETTO DI VERIFICA DELLA COERENZA DELLE SPESE PER INCARICHI
DI COLLABORAZIONE CON IL LIMITE DI SPESA

A) DETERMINAZIONE LIMITE DI SPESA
Sulla base di quanto previsto dal comma 56 dell’art. 3 della Legge Finanziaria 2008, modificato dall’art. 46,
comma 3, del D.L. n. 112/2008, convertito con Legge n. 133/2008, il limite della spesa annua per gli
incarichi di collaborazione (senza distinzione), è fissato nel bilancio preventivo e non più nel Regolamento
sull’ordinamento degli uffici e dei servizi. La Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie, con la Delibera
n. 6/08, precisa che “il limite massimo di spesa deve essere fissato discrezionalmente dall’Ente con
particolare riguardo alla spesa per il personale, attraverso una previsione annuale..”
Più puntualmente la funzione Pubblica, con la Circolare n. 2/08, ha precisato che “…per l’individuazione del
limite massimo della spesa annua per gli incarichi e le consulenze occorrerà riferirsi, uniformando i bilanci di
previsione alla spesa registrata in un anno base, ad esempio stabilendo un tetto ricavabile dall’attuazione
dei principi in materia di riduzione della spesa per il personale, oppure stabilendo una percentuale in
riferimento alla spesa per servizi e per collaborazioni sostenuta in un dato periodo annuale, in modo da
porre dei limiti certi alla discrezionalità dell’Ente di ricorrere alle collaborazioni ed evitare futuri incrementi
delle relative spese. Il limite così determinato si applicherà a tutte le forme di collaborazione e pertanto sia
alle collaborazioni coordinate e continuative sia alle collaborazioni occasionali….”

Richiamato l’articolo 48 del Regolamento dell’ordinamento degli uffici e dei servizi - Titolo V dove
si regolamenta il conferimento degli incarichi a soggetti estranei all’amministrazione che disciplina
il limite massimo di spesa annua per gli incarichi e le consulenze, fissandolo nel 2% della spesa
corrente del bilancio preventivo approvato per l’anno in corso;
Calcolato pertanto il limite di spesa per in conferimento degli incarichi esterni per l’anno 2014
come segue;
€ 7.113.396,44

Spesa Titolo I bilancio di previsione 2014
% di spesa ammissibile

2%
€

Limite di affidamento

142.267,93

Vengono esclusi dal computo della spesa per incarichi di collaborazione i seguenti incarichi esterni:
1. incarichi relativi alla progettazione delle OO.PP. allocati al titolo II della spesa e ricompresi nel
programma triennale delle OO.PP. approvato dal Consiglio Comunale;
2. casi in cui l’incarico di collaborazione è previsto dalla legge come obbligatorio, o è disciplinato dalle
normative di settore;
3. incarichi finanziati con risorse esterne la cui spesa non grava sul bilancio dell’Ente (Deliberazione
Corte dei Conti – Sezione Regionale per la Puglia n. 7 del 29 aprile 2008);

B) COERENZA SPESE PER INCARICHI DI COLLABORAZIONE ESERCIZIO 2014 CON IL LIMITE
Descrizione

Importo

Incarico di consulenza per Casa Protetta a figura professionale
specializzata

5.000,00

Incarico di supervisione per Centro disabili a figura professionale
specializzata

5.000,00

Incarico di gestione e progettazione del Progetto Linea Gotica

5.000,00

Incarico a legale per recupero crediti e tutela legale

10.000,00

Incarico per servizi per la predisposizione di pratiche previdenziali.
Incarico per servizi per la predisposizione di varianti agli strumenti di
programmazione del territorio e di supporto nell’elaborazione degli
stessi.

5.000,00

10.000,00

Importo
(A) Totale importo di spesa per affidamento incarichi 2014

Incarico di gestione e progettazione della linea gotica (60% della spesa)
(B) Incarichi a totale carico di finanziamenti privati o di altri enti

40.000,00

3.000,00
3.00,00

(C) Spese per incarichi obbligatori per legge

10.000,00

(D) Spesa per incarichi al netto dei punti B e C (A-B-C)

17.000,00

(E) Limite di spesa

142.267,93

Montese, lì 28/03/2014

Il Responsabile del servizio finanziario

