
    
  

  
  
  
  
  
  
  
  

ALLEGATO F - Programma degli Incarichi di Consulenza anno 2020   

(Legge n. 244/2007 art.3, comma 55 e s.m.i.)   

 che viene approvato con il presente provvedimento    

 



PROGRAMMA DEGLI INCARICHI DI CONSULENZA ANNO 2020  
  

Al fine di adempiere alle normative per il contenimento della spesa pubblica e di definire 

il regime delle collaborazioni esterne, inclusa quella per studi ed incarichi conferita a 

pubblici dipendenti, il Comune di Monza ha definito un programma per l’affidamento di tali 

incarichi così declinato:  

Visto:   

- l’art. 42, comma 2, lett. b) TUEL 267/2000 che prevede che l’organo Consiliare abbia 

competenza in materia di programmi, relazioni previsionali e programmatiche, piani 

finanziari, programmi triennali ed elenco annuale dei lavori pubblici, bilanci annuali e 

pluriennali e relative variazioni, rendiconto, piani territoriali e urbanistici, programmi 

annuali e pluriennali per la loro attuazione, eventuali deroghe ad essi, pareri da rendere 

per dette materie;   

- l’art. 46, comma 2 della Legge 133 del 06.08.2008 (di conversione del D.L. “Brunetta” 

112/2008), che dispone: “L'articolo 3, comma 55, della legge 24 dicembre 2007, n. 244  

e' così sostituito: “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””;   

Poiché il Bilancio di Previsione viene approvato entro il 31/12/2019 non trovano 

applicazione le disposizioni di cui all’art. 6, comma 7, del D.L. 78/2010 convertito, con 

modificazioni, dalla Legge n. 122/2010; 

Tenuto conto che:  

- in corrispondenza di ogni obbiettivo strategico ed operativo del Documento Unico di 

Programmazione è specificata la finalità che si intende perseguire e, di conseguenza, le 

risorse umane e strumentali ad esso destinate, dando specifica motivazione delle scelte 

adottate;  

- dagli obbiettivi operativi si può indicativamente rilevare l’esigenza di procedere 

all’affidamento di incarichi esterni, sia di natura occasionale che di collaborazione 

coordinata continuativa, giustificato dai seguenti fattori:  

a) trattasi di obbiettivi particolarmente complessi o di elevata specializzazione per i quali 

si rende necessario acquisire dall’esterno le relative competenze;  

b) impossibilità di utilizzare il personale disponibile in forza dell’ente, da valutare caso 

per caso e facendo di norma riferimento a una ricerca interna alla struttura 

organizzativa;  

Dato atto che:  

- le modalità, i limiti e i criteri per il conferimento dei suddetti incarichi esterni sono 

disciplinati dal Titolo VIII del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi del 

Comune di Monza, adeguato in funzione delle disposizioni normative e dal Regolamento 

per il Conferimento di Incarichi di Collaborazione Autonoma del Comune di Monza;  

sono esclusi dalle categorie di incarichi citati:  

- gli incarichi conferiti per gli adempimenti obbligatori per legge, per i quali è esclusa ogni 

discrezionalità di conferimento da parte della P.A.;  

-la rappresentanza in giudizio e il patrocinio dell’amministrazione;  

-gli appalti e le esternalizzazioni di servizi necessari per raggiungere gli scopi 

dell’amministrazione;  



-gli incarichi conferiti ai sensi del cd. Nuovo Codice degli Appalti, D. Lgs. n. 50 del 

18/04/2016 e s.m.i.  

la normativa vigente, art. 46 della Decreto Legge n. n.112/2008 (convertito nella 

L.133/2008), il comma 6 dell’art.7 del D.Lgs. 165/2001, nonché la Circolare n. 2 

dell’11.03.2008 del Dipartimento della Funzione Pubblica e le diverse deliberazioni della 

Corte dei Conti, stabiliscono i limiti e criteri per valutare la legittimità degli incarichi 

esterni a cui si deve attenere l’ente nell’atto del conferimento e per la precisione:  

o l’oggetto della prestazione deve corrispondere ad obiettivi e progetti specifici e 

determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità 

dell’amministrazione conferente;  

o l’Amministrazione deve avere preliminarmente accertato l’impossibilità oggettiva 

di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;  

o la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;   

o devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso 

della collaborazione. Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione 

universitaria in caso di stipulazione di contratti d'opera per attività che debbano 

essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel 

campo dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, ferma restando la 

necessità di accertare la maturata esperienza nel settore;  

o l’incarico deve essere affidato in base ai criteri e con le modalità comparative 

dettate dalla normativa vigente e dal Regolamento per il Conferimento di Incarichi 

di Collaborazione Autonoma del Comune di Monza;  

o tutti i provvedimenti di affidamento di incarichi esterni di natura occasionale e di 

collaborazione coordinata e continuativa, indipendentemente dall’oggetto, di 

importo superiore a € 5.000,00 devono essere trasmessi alla sezione competente 

della Corte dei Conti per l’esercizio del controllo successivo (Comma 173 Legge 

266/05);  

 il Comune di Monza intende rispettare la scadenza del 31/12 al fine di usufruire delle 

semplificazioni sopra esposte;  

Tutto ciò premesso e considerato,  

Il presente documento rappresenta il programma per il conferimento di incarichi esterni 

per l’anno 2020, stabilendo quanto segue:  

- gli incarichi potranno essere conferiti in tutti i Settori dell’Ente, in relazione e 

coerentemente agli obbietti strategici ed operativi contenuti nel Documento Unico di 

Programmazione;  

- per l’affidamento di tali incarichi si dovrà tenere conto dei criteri e dei limiti, sopra 

illustrati, stabiliti dalla normativa, dal Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei 

Servizi e dal Regolamento per il Conferimento di Incarichi di Collaborazione Autonoma 

del Comune di Monza, nonché dei vincoli sulla spesa complessiva stabiliti dalla Legge;  

- I controlli sui vincoli di spesa relativi agli altri incarichi sono assicurati dal settore 

Bilancio, Programmazione Economica e Tributi.  

  


