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COMUNE DI GRADOLI
(Provincia di Viterbo)
Verbale di deliberazione

CONSIGLIO COMUNALE
Delibera n. 11 del 18/04/2020
Oggetto: Approvazione Programma Collaborazioni autonome per l'anno 2020

L’anno duemilaventi e questo dì diciotto del mese di aprile alle ore 11:00 in collegamento telematico
tramite videoconferenza, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta
per trattare gli affari posti
all’ordine del giorno.
Presiede l’adunanza il Signor Mancini Attilio - Sindaco
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Partecipa il sottoscritto Dr.Mariosante Tramontana Segretario del Comune incaricato della redazione
del verbale.
Il Presidente riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per poter deliberare, dichiara
aperta la seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Riunito in modalità telematica, mediante videoconferenza, nel rispetto delle disposizioni ministeriali
contenute nelle misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e
del decreto sindacale prot. 1496 del 20/03/2020;
Richiamati:
- l'art. 42, comma 2, lett. b) TUEL 267/2000 che 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 dalla legge
133/2008, che 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, o previste nel programma approvato dal Consiglio ai sensi dell’art.42, comma 2,
del D.Lgs. 18.08.2000 n.267;
Preso atto degli indirizzi impartiti dal Consiglio comunale in sede di approvazione del DUP
2020/2022, allegato al Bilancio di previsione annuale 2020, recante i programmi e progetti che
l'amministrazione intende realizzare nel prossimo triennio;
Vista la nota a firma dei Responsabili di settore, da cui risulta la necessità di procedere per l'anno 2020
all'inserimento nel programma consiliare di collaborazioni autonome riferite ad attività nei seguenti
settori:
• legali;
• urbanistico - ambientali;
• geologico;
• agronomico;
• diritti ed usi civici;
• informatico;
• notarile;
• tributario;
• personale;
Visto il vigente Statuto comunale;
Visto il vigente Regolamento di contabilità;
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Visto il parere favorevole espresso sulla proposta del presente atto ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs.
267/2000 da parte del responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica del provvedimento;
Visto il parere favorevole espresso sulla proposta del presente atto ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs.
267/2000 da parte del responsabile del servizio in ordine alla regolarità contabile;
Con voti favorevoli unanimi, resi ed accertati nei modi e nelle forme di legge;

DELIBERA
1) di approvare, per l'anno 2020, il programma consiliare di collaborazioni autonome riferite ad attività
nei seguenti settori:

 legali, urbanistico-ambientali, geologico, agronomico, diritti ed usi civici, informatico, notarile,
tributario, personale;
2) di dare atto che, in base all’art.46 del D.L. 122/2008 convertito con legge 133/2008, il limite di
spesa annua per incarichi di collaborazioni è fissato nel bilancio preventivo;
3) di dare atto che le previsioni del programma sono vincolanti per i Responsabili di Settore
limitatamente all’oggetto dell'incarico.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto
F.to
Il Presidente
Mancini Attilio

F.to
Il Segretario Comunale
Dr.Mariosante Tramontana

_______________________

_____________________
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