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REGOLAMENTO PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICHI 
ESTERNI 

(Art.3, comma 56, della legge n.244/2007 
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ART.1 -  CONTENUTO DEL REGOLAMENTO 

 
1. Il presente regolamento, ai sensi degli artt.48, comma 3, 89 e 110, comma 6, del T.U. E.L. 

n.267/2000 e s.m.i., ai sensi dell’art.3, comma 55, 56 e 57 della Legge n.244/2007 e dell’art.7 del 
D.Lgsvo n.165/2001, disciplina l’affidamento a soggetti esterni all’Amministarzione di incarichi di 
collaborazione, di consulenza, di studio e di ricerca, per i quali può ricorrersi esclusivamente a 
contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e contnuativa.   

2. Il presente regolamento è predisposto nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio con 
deliberazione n.2 delL’8/2/1999. 

 
 

Art. 2 -  PROGRAMMA ANNUALE 
 

1. Il Consiglio Comunale approva, ogni anno, il programma annuale degli incarichi di cui al precedente 
art.1, comma 1, affidabili nel corso dell’esercizio di riferimento e nei due esercizi succesivi. 

2. Il programma deve trovare riscontro nel bilancio preventivo annuale, nella relazione previsionale e 
programmatica e nel bilancio pluriennale secondo le disposizioni degli articoli n.165, comma 7, 
n.170, comma 3 e n.171, comma 3, del sopra citato T.U. n.267/2000 e s.m.i. 

3. “Gli incarichi possono essere affidati anche se non compresi nel programma annuale, 
purchè con riferimento alle attività istituzionali dell’Ente stabilite  dalla legge. Tengono 
luogo  del programma annuale gli strumenti di programmazione degli interventi e della 
spesa approvati ai sensi dell’art. 42, comma 2°, lettera b) del decreto legislativo 
267/2000”. 

 
 

Art. 3 -  LIMITI DI SPESA 
 

1. “Il limite di spesa per gli incarichi viene fissato nel bilancio di previsione, con riguardo 
alle previsioni iniziali e alle successive variazioni” . 

 
 

 

Art. 4 -  PRESUPPOSTI GIURIDICI 
 

1. Gli incarichi di cui al presente articolo sono conferiti ricorrendo i seguenti presupposti: 
a) l’oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall’ordinamento al 

Comune e a obiettivi e progetti specifici e determinati, 
b) il Comune deve avere preliminarmente accertato l’impossibilità oggettiva di utilizzare le 

risorse umane disponibili al suo interno; 
c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata; 
d) sono preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione; 
e) deve sussistere la relativa copertura finanziaria. 
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2. “Gli incarichi a soggetti esterni possono essere conferiti solo ad esperti di particolare e 

comprovata specializzazione, anche universitaria. Può prescindersi dalla specializzazione 
universitaria nel caso di prestazioni di professionisti iscritti in ordini o albi o di soggetti 
che operino nel campo dell’arte, dello spettacolo e dei mestieri artigianali, o dell’attività 
informatica nonché a supporto dell’attività didattica, di ricerca, per i servizi di 
orientamento, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel 
settore” . 

 
Art. 5 - PROCEDURE DI AFFIDAMENTO 

 
1. Gli incarichi vengono conferiti dal dirigente competente o dal responsabile del servizio interessato 

all’incarico, previa certificazione del medesimo di carenza della necessaria professionalità nell’ambito 
del servizio medesimo. 

2. Gli incarichi possono essere conferiti, altresì, ai sensi dell’art.53, comma 23, della Legge n.388/2000, 
essendo il Comune di Accettura un comune con popolazione inferiore a tremila abitanti, fatta salva 
l’ipotesi di cui all’art.97, comma 4, lett.d) del T.U. n.267/2000 e riscontrata e dimostrata la mancanza 
non rimediabile di figure professionali idonee nell’ambito dei dipendenti, mediante l’adozione di atti 
di natura tecnica gestionale, dai componenti l’organo esecutivo.      

3. I provvedimenti di incarico devono indicare i requisiti di professionalità posseduti dal soggetto 
proposto per l’incarico secondo le disposizioni di legge. 

4. Gli incarichi di importo superiore a 211.000,00 euro, devono essere affidati previa procedura 
concorsuale per soli titoli da rendere nota anche agli ordini o collegi competenti, quelli 
compresi tra 5.000,00 euro, e 211.000,00 euro, previa valutazione dei documentati curricula 
professionali a seguito di avviso pubblico. Per incarichi inferiori a 5.000,00 euro  nei casi di urgenza, 
quando si tratti di tutelare l’incolumità e la salute delle persone o di evitate danni 
all’Ente, è consentito l’affidamento diretto da parte del responsabile di cui al precedente comma 1 
con obbligo comunque di dichiarare la congruità della spesa. L’affidamento diretto è 
altresì consentito, senza limiti di valore nei seguenti casi: 

- quando trattasi di prestazioni professionali tali da non consentire forme di 
comparazione con riguardo alla natura dell’incarico, all’oggetto della prestazione 
ovvero alle abilità e qualificazioni dell’incarico; 

- quando le esperite procedure comparative siano andate deserte purchè le 
condizioni previste dall’avviso di selezione originario non vengano 
sostanzialmente modificate.  

5. Sono, inoltre, richiesti i requisiti di idoneità morale, di capacità tecnica-professionale in relazione 
all’importo dell’affidamento. 

6. “In ogni caso il bando o avviso pubblico deve prevedere i criteri valutativi delle 
candidature. Dell’esame contestuale delle stesse e delle relative valutazioni comparative 
si redigono appositi verbali, con giudizi motivati delle selezioni. La selezione si conclude 
con la pubblicazione degli esiti”. 

7. Gli importi indicati si intendono al netto dell’Iva, dei contributi previdenziali e dei 
rimborsi di effettive spese, se dovuti. 
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Art. 5 / bis – SOCIETA’ IN HOUSE E SOCIETA’ A PREVALENTE PARTECIPAZIONE 

DEL COMUNE 
 

1. Gli affidamenti di incarichi da parte delle società in house e a prevalente partecipazione 
del Comune osservano agli stessi limiti e vincoli stabiliti per gli affidamenti da parte del 
Comune. Si applicano inoltre l’art.18 commi 1, 2 e 2 bis del d.l. 112/2008, convertito in 
l.133/2008 e s.m.i. nonché i Regolamenti Governativi di cui all’art.23 bis comma 10 del 
medesimo decreto. 

 
 

Art. 6 - PUBBLICITA’ DEGLI INCARICHI 
 

1. Gli incarichi di cui al precedente art.1, comma 1, devono essere pubblicati all’Albo Pretorio, sul sito 
web, nonchè inseriti in una banca dati accessibile al pubblico. 

2. In mancanza della prescritta pubblicazione, gli atti sono inefficaci e l’eventuale  
liquidazione dei corrispettivi determina responsabilità erariale per il funzionario 
preposto. Gli incarichi sono soggetti a comunicazione al Ministero della Funzione 
Pubblica – Anagrafe delle Prestazioni. 

 
 
 

Art. 7 - CONTROLLI DELL’ORGANO DI REVISIONE E DELLA CORTE DEI CONTI 
 

1. Gli atti di spesa per gli incarichi indicati al precedente art.1, comma 1, sono sottoposti al preventivo 
controllo dell’organo di revisione. Quelli di importo superiore a 5.000,00 euro devono essere 
trasmessi alla Sezione Regionale della Corte dei Conti, secondo le modalità fissate dalla sezione 
medesima. 

 

Art. 8 - ESCLUSIONI 
 

1. Sono escluse dalla disciplina del presente regolamento: 
a) le progettazioni e le attività ad esse connesse, relative a lavori pubblici di cui agli artt.90 e 91 del 
D.Lgs n.163/2006, come modificato dal D.Lgs n.113/2007 secondo la disposizione contenuta   
all’art.1 comma 42, della Legge n.311/2004; 
b) le prestazioni di servizi obbligatori per legge in mancanza di uffici a ciò deputati; 
c) la rappresentanza in giudizio in mancanza di ufficio legale interno; 
d) la nomina di componenti degli organismi di controllo interno e dei nuclei di valutazione;  
f) le prestazioni meramente occasionali che si esauriscono in una prestazione episodica che il 
collaboratore svolga in maniera saltuaria che non è riconducibile a fasi di piani o programmi del 
committente e che si svolge in maniera del tutto autonoma, anche rientranti nelle fattispecie indicate 
al comma 6 dell’art.53 del decreto legislativo n.165 del 2001.  
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Art. 9 - NORME FINALI 
 

Il presente Regolamento costituisce integrazione del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi 
approvato con delibera commissariale, adottata con i poteri della G.C., n.9 del 5/3/2008. 
 
 

Art. 10 - ENTRATA IN VIGORE 
 

Il presente Regolamento entra in vigore una volta esecutiva la deliberazione di approvazione da parte della 
Giunta Comunale competente ai sensi dell’art.48, comma 3, del decreto legislativo n.267/2000. 
 
  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


