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Allegato al Bilancio di previsione 2019 

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) 

 

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". 

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). 



Costituiscono sottoinsieme degli incarichi di collaborazione le autonoma le seguenti fattispecie: 

• 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 esperti. 

 

3. Limiti di spesa 2019: 

Ai sensi del comma 56, dell’art. 3 della legge 244/2007 e dell’art. 18 del Regolamento per l’Organizzazione degli Uffici e 

dei Servizi si stabilisce che il limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione è fissato in € 98.700,98 (pari 

al 2% della spesa corrente € 4.935.049,09 del Bilancio di previsione 2019). 

Non rientrano nel tetto massimo di spesa di cui sopra:  

a) gli incarichi conferiti con il finanziamento da parte di soggetti esterni; 

b) gli incarichi professionali di servizi attinenti l’architettura e l’ingegneria, incluse nell’elenco dei lavori pubblici o 

comunque negli investimenti del bilancio di previsione dell’anno di riferimento, in considerazione della loro 

natura di spese in conto capitale.  

All’interno del limite di cui sopra si specifica che, per quanto riguarda in particolare gli incarichi di studio e consulenza, in 

base all’art. 14 comma 1 DL 66/2014, convertito con modificazioni con Legge 89/2014, “[…] le amministrazioni pubbliche 

inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di 

statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, a decorrere dall'anno 2014, non 

possono conferire incarichi di consulenza, studio e ricerca quando la spesa complessiva sostenuta nell'anno per tali 

incarichi è superiore rispetto alla spesa per il personale dell'amministrazione che conferisce l'incarico, come risultante dal 

conto annuale del 2012, al 4,2% per le amministrazioni con spesa di personale pari o inferiore a 5 milioni di euro, e all'1,4% 

per le amministrazioni con spesa di personale superiore a 5 milioni di euro”. Ciò premesso, non essendo rilevabili 

necessità, si prende atto che per l’anno 2019 non sono previsti incarichi di studio, ricerca e consulenza. 

 

4. Tipologie di incarichi: 

Elenco delle tipologie di incarichi di studio, ricerca e consulenza, e di collaborazione autonoma che potranno essere 

programmati per il 2019-2021, comunque relativi al raggiungimento di finalità istituzionali dell’ente: 



• Affidamento incarichi attinenti lo studio di fattibilità per il riutilizzo di immobili comunali dismessi; 

• Affidamento di incarichi per lo sviluppo di progetti educativi nell’ambito dei servizi scolastici; 

• Incarichi a docenti universitari o specialisti altamente qualificati partecipanti a convegni organizzati dall’Ente; 

• Incarichi conferiti per conferenze su argomenti artistici, storici, letterari, religiosi, scientifici, naturalistici; 

• Incarichi conferiti a storici e critici d’arte per la realizzazione di mostre ed esposizioni; 

• Seminari, conferenze, corsi di ambito bibliografico, letterario e culturale in genere rivolte agli utenti; 

• Collaborazione e predisposizione pratiche previdenziali del personale dipendente; 

• Collaborazioni in materia di sicurezza e formazione del personale dipendente; 

• Assistenza legale in giudizio e stragiudiziale; 

• Incarichi per consulenze e pareri su specifiche tematiche legate ad affari legali; 

• Incarichi e consulenze per l’attuazione della normativa sulla privacy; 

• Consulenze e collaborazioni per l’attivazione di progetti e percorsi di sensibilizzazione rivolti ai genitori dell’asilo 

nido comunale; 

• Consulenze e collaborazioni per la realizzazione di azioni legate alla messa a punto di politiche a sostegno della 

genitorialità e della famiglia; 

• Formazione e consulenza nell’ambito delle azioni di sistema e di governo nell’ambito dei “Piani di Zona” ; 

• Consulenze e collaborazioni per la realizzazione dei progetti legati all’attuazione del Piano Diritto allo Studio  

• Sicurezza nei luoghi di lavoro; 

• Gestione impianti (elettrico, idrico, termico, fumi, etc.) e loro collaudo/certificazione di conformità; 

• Verifica protezione scariche atmosferiche; 

• Prevenzione incendi; 

• Valutazione rischi d’incendio; 

• Collaudo statico – verifica statica; 

• Verifica protezione scariche atmosferiche; 

• Accatastamenti  

• Impianti distribuzione gas; 

• Impianti sportivi e loro omologazioni; 

• Redazione documento preliminare all’avvio della progettazione, calcoli preliminari strutture ed impianti, studi di 

fattibilità, redazione piano particellare di esproprio, progettazione preliminare, verifica del progetto preliminare, 

progettazione definitiva ed esecutiva, progettazione dello scavo archeologico, validazione del progetto esecutivo, 

direzione lavori contabilità assistenza prove d’officina liquidazione e redazione del certificato di regolare 

esecuzione, incarichi di supporto tecnico-amministrativo alle attività del responsabile del procedimento e del 

Responsabile competente alla formazione del programma triennale dei Lavori Pubblici; 

• Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione e responsabilità dei lavori in fase 

di progettazione ed in fase di esecuzione in materia di sicurezza e salute; 

• Indagini e relazioni geologiche geotecniche sismiche idrologiche idrauliche ed archeologiche, sondaggi, rilievi 

vari, misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, rilievi plano-altimetrici 

e studi di inserimento urbanistico, studi di inserimento urbanistico, profili e sezioni, frazionamenti ed 

accatastamenti, rilievi dei manufatti; 

• Valutazione e /o studio di impatto ambientale; 

• Verifica del progetto definito od esecutivo prima dell’inizio dei lavori; 

• Predisposizione perizie suppletive e di variante; 

• Collaudi vari (in corso d’opera, tecnico-amministrativo, statico, specialistico, ecc.); 

• Esecuzione di carotaggi, prospezioni geofisiche e geochimiche, saggi archeologici, sondaggi e scavi; 

• Indagini preliminari diagnostiche relative al patrimonio storico-monumentale; 

• Procedure espropriative; 

• Componenti commissioni giudicatrici appalti di lavori, servizi e forniture; 

• Attività di supporto al responsabile del procedimento (per progetto e fattibilità intervento, supervisione 

coordinamento e verifica alla progettazione preliminare definitiva ed esecutiva, supervisione alla direzione 

lavori, supervisione alla sicurezza, funzioni amministrative, ecc.) ; 

• Stipula atti notarili; 

• Servizi elencati nell’allegato IX, D. LGS. 50/2016; 

• Piani e programmi urbanistici; 



• Studi geologici 

• Piani di zonizzazione acustica, analisi del clima acustico e diagnosi ; 

• Piano urbano del traffico, catasto stradale e piani della segnaletica/cartellonistica; 

• Piano di protezione civile; 

• Certificazione energetica edifici; 

• Redazione studi di valutazione ambientale strategica di piani e programmi; 

• Servizi legali di supporto in materia edilizia e amministrativa in genere; 

• Incarichi in materia socio-economica, ambientale, storica, archivistica, sanitaria di interesse urbanistico e di 

tutela del territorio; 

• collaborazioni in materia di appalti pubblici; 

• collaborazioni in materia fiscale anche riferita alla gestione del personale; 

• incarichi attinenti l’organizzazione, il funzionamento, e le competenze dello Sportello Unico Attività Produttive; 

• collaborazioni in materia di accesso a contributi ed incentivi pubblici, della Comunità Europea, statali o altro 

genere; 

• tutto quanto previsto dalla normativa vigente anche di carattere generale non ricompreso sopra o dalla 

normativa di nuova emissione ivi comprese quelle regionali; 

• incarichi attinenti la gestione archivistica; 

• incarichi attinenti l’attuazione della normativa in materia di trasparenza, anticorruzione; 

• incarichi attinenti la gestione giuridica e l’organizzazione del personale, la valutazione del merito, la misurazione 

della performance individuale e collettiva ed ogni tematica direttamente od indirettamente connessa; 

• Incarichi di collaborazione diversi dai precedenti necessari al raggiungimento di finalità istituzionali. 

 

 


