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Comune di Racale
COPIA DELL'ORIGINALE IN PRIMA BATTUTA DELLA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 34 DEL 03/11/2022

OGGETTO: PROGRAMMA  DEGLI  INCARICHI  DI  CONSULENZA  E  COLLABORAZIONE-
INTEGRAZIONE AL DUP 2022/2024

L’anno  2022 il giorno  3 del mese di  NOVEMBRE alle ore  16:30, nella sala delle adunanze consiliari, a 
seguito di invito diramato nelle forme prescritte, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta Straordinaria di 1ª^ 
convocazione. La seduta è pubblica.
Fatto l'appello risultano:

CONSIGLIERI COMUNALI PRES. ASS.

1 Dott. Salsetti Antonio Sì

2 Dott. Metallo Donato Sì

3 Sig.ra Tasselli Maria Anna Sì

4 Dott. Palumbo Giulio Sì

5 Avv. Francioso Elisabetta Sì

6 Dott. Minutello Carlo Sì

7 Sig. Gravili Adriano Aldo Sì

8 Sig. Manni Frediano Sì

9 Avv. Toma Anna Sì

CONSIGLIERI COMUNALI PRES. ASS.

10 Sig.ra Toma Chiara Sì

11 Dott.ssa Proce Alice Sì

12 Arch. Manni Daniele Sì

13 Sig. Gaetani Davide Sì

14 Sig.ra Mastria Maria Pia Sì

15 Sig. Marzano Filippo Sì

16 Ing. Palese Luigi Genuino Sì

17 Sig.ra Carlino Federica Anna Sì

Totale presenti 13 Totale assenti 4

Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la Presidenza Avv. Toma Anna nella sua qualità di  PRESIDENTE DEL
CONSIGLIO.
Partecipa Il Segretario Generale Dott.ssa Cazzato Matilde.
Il presidente dichiara aperta la seduta e pone in discussione l'argomento in oggetto.
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RICHIAMATE le deliberazioni di Consiglio Comunale n. 22 del 11/7/2022, di approvazione del 
Documento Unico di Programmazione (DUP) relativo al periodo 2022/2024, e n. 24 del 8/8/2022 di 
integrazione allo stesso ;

CONSIDERATO che la legge 24 dicembre 2007, n. 244 prevede per esigenze di contenimento della spesa 

pubblica e di razionalizzazione nel ricorso agli incarichi esterni di collaborazione e delle relative modalità 

di affidamento:

 all’articolo 3, comma 55, dispone 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'articolo 42, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267:

 all’articolo 3, comma 56, ha demandato alla regolamentazione dell’ente l’individuazione di limiti, 

criteri e modalità per l’affidamento di incarichi a soggetti estranei e ha così rinviato al bilancio di 

previsione  dell’ente  la  fissazione  del  limite  di  spesa  per  l’affidamento  degli  incarichi  in 

argomento,  lasciando  al  regolamento  sull’ordinamento  generale  degli  uffici  e  dei  servizi 

l’individuazione dei criteri e delle modalità per l’affidamento degli incarichi

CONSIDERATO che:

• il programma per l’affidamento degli incarichi deve dare prioritariamente conto degli obiettivi e delle 

finalità  che  si  intendono raggiungere  mediante  il  ricorso  a  collaborazioni  esterne  e  della  loro  stretta 

coerenza e pertinenza con i programmi e progetti  del Documento Unico di programmazione (D.U.P.) 

ovvero con altri atti di programmazione generale dell’ente;

• la previsione dell’affidamento degli incarichi di collaborazione nell’ambito dello specifico programma, 

costituisce un ulteriore requisito  di  legittimità  dello  stesso,  oltre  a quelli  già  previsti  dalla  disciplina 

generale contenuta nell’articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

• possono essere comunque affidati, anche se non previsti nel programma consiliare, gli incarichi previsti 

per  attività  istituzionali  stabilite  dalla  legge,  intendendosi  per  tali  quelli  connessi  a  prestazioni 

professionali  per la resa di servizi  o adempimenti  obbligatori  per legge ovvero per il  patrocinio o la 

rappresentanza in giudizio dell’ente, qualora non vi siano strutture od uffici a ciò deputati.

RICHIAMATO integralmente il piano di riequilibrio finanziario pluriennale allegato alla delibera n. 19 

del  9/6/2022  “Approvazione  del  piano  di  riequilibrio  finanziario  pluriennale  (art.  243-bis,  d.lgs.  

n.267/2000)”, in particolare la “Sezione seconda – risanamento”, 
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 pag. 43“… la logica ha condotto l’amministrazione a individuare quale strategia da seguire per il  

ripiano del gap calcolato, la riorganizzazione dell’ente…dalla consapevolezza che la dotazione di  

risorse interne limitate anche per la premessa della riduzione della spesa , la realizzazione del  

piano  non  può  ovviamente  prescindere  dall’affidamento  del  servizio  accertamento  tributi  e  

riscossione  coattiva  a  soggetti  affidabili…,  il  cui  compenso  sarà  strettamente  ed  unicamente  

legato al risultato realizzato. Tale programmazione trova sponda nella profonda riforma delle  

attività di accertamento e riscossione degli enti locali, a partire proprio dall’efficacia degli avvisi  

di accertamento e dalle modalità di riscossione … il Piano si è fondato sulle seguenti azioni:  

Aumento e velocizzazione degli incassi delle entrate; Riduzione spesa del Personale… Queste  

azioni  concretamente  saranno  implementate  attraverso  :- …Rafforzamento  Supporto  Ufficio  

Entrate”, 

 pag. 67  “…Infine per far fronte alle attuali inefficienze riscontrate nella riscossione coattiva, è  

previsto di procedere allo svolgimento di una gara per l’individuazione di un soggetto privato che  

gestisca le fasi  di  accertamento e riscossione coattiva di tutte le entrate attualmente riscosse  

tramite ruolo o ingiunzione fiscale diretta, compresi i tributi minori…”

RICHIAMATA inoltre la deliberazione della Corte dei Conti n. 125-PRSP-2022 del 2/8/2022, nella parte 

in cui rileva che “…Il piano rimodulato, sia per l’estensione temporale a 20 anni che per l’incremento  

delle entrate … unitamente alla diminuzione delle spese sembrerebbe conferire un impatto favorevole al  

risanamento dell’ente. In particolare, dal lato delle entrate va menzionata l’azione relativa alla lotta  

all’evasione  fiscale  che  indica  un  trend  di  netto  miglioramento  degli  incassi  nel  2021  (96,79%  

riscossione sul totale delle entrate correnti degli accertamenti) unitamente alla programmata riduzione  

della tempistica delle riscossioni da realizzarsi mediante bonifica e incrocio di banche dati avvalendosi  

anche di supporti esterni e attraverso una gestione informatica integrata tra i vari uffici”

RITENUTO  conseguentemente  necessario  avviare,  nell’ambito  delle  diverse  azioni  previste  per  il 

risanamento dell’ente, il procedimento per individuare il soggetto esterno al quale affidare il servizio di 

supporto all’ufficio tributi per azioni propedeutiche e strumentali alla riscossione ossia per supporto nelle 

attivita’ di accertamento e recupero delle entrate tributarie locali

CONSIDERATO che 

a) per tutte le considerazioni evidenziate nel piano di riequilibrio la disponibilità di risorse interne, 

anche per la necessità della riduzione della spesa, risulta fortemente carente

b) è  imprescindibile  potenziare  il  servizio  tributi/entrate  secondo  gli  indirizzi  prospettati  dal 
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Consiglio Comunale nel piano di riequilibrio, condivisi dalla Corte dei Conti, aggiornati con il 

presente  provvedimento,  e  cioè  affidare,  mediante  gara,  il  servizio  di  supporto  all’ufficio  per 

azioni  propedeutiche  e  strumentali  alla  riscossione,  ossia  per  supporto  nell’attivita’  di 

accertamento e recupero delle entrate tributarie locali

c) obiettivo funzionale al precedente punto è quello di affidare un incarico a un esperto in materia di 

tributi  locali,  attribuito  ai  sensi  dell’art.  7  comma 6 del  D.lgs.  165/2001,  di  affiancamento al 

servizio finanziario/tributi, con lo scopo specifico di delineare l’assetto organizzativo strutturale 

del servizio, assicurando la sinergia tra risorse interne e il soggetto esterno che sarà individuato a 

seguito della procedura di cui al punto b)

d) tale affiancamento sarà limitato al periodo presumibilmente necessario per l’avvio e la chiusura 

del procedimento di gara di cui al punto b), l’inizio dell’attività da parte del soggetto esterno, e 

quindi fino al 30/6/2023

CONSIDERATO inoltre che 

 la  carenza  di  risorse  interne  riguarda  l’intera  struttura  organizzativa  dell’ente,  anche  con 

riferimento alle attività relative al SUAP, commercio, della pianificazione urbanistica, concessioni 

demaniali, alloggi di edilizia residenziale pubblica, e in genere tutte le funzioni di pianificazione e 

assetto del territorio che si riflettono sulla capacità di accertamento e riscossione del Comune

 obiettivo funzionale al precedente punto è quello di affidare un incarico a un esperto in materia di 

pianificazione e assetto del territorio, attribuito ai sensi dell’art. 7 comma 6 del D.lgs. 165/2001, di 

affiancamento all’ufficio tecnico nelle attività evidenziate al punto precedente

 tale affiancamento sarà attribuito fino al 31/03/2023

Visto l’art. 7, c. 6, D.Lgs. n. 165/2001

RICHIAMATE  le  deliberazioni  di  Consiglio  Comunale  n.  22  del  11/7/2022,  di  approvazione  del 

Documento Unico di Programmazione (DUP) relativo al  periodo 2022/2024, e n. 24 del 8/8/2022 di 

integrazione allo stesso;

DATO ATTO CHE ai fini del presente programma va inoltre tenuto conto che:

•  sono esclusi  dal presente programma gli  incarichi connessi  alla realizzazione delle opere pubbliche 

(progettazione,  direzione  lavori,  collaudo,  ecc.)  appositamente  previste  nel  programma  triennale 
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approvato ai sensi dell’articolo 128 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;

•  l’affidamento  degli  incarichi  indicati  nel  programma  compete  agli  organi  gestionali,  i  quali  vi 

provvederanno nel rispetto della disciplina generale prevista in materia di  incarichi a soggetti  esterni 

all'amministrazione, nonché delle specifiche disposizioni di regolamenti comunali 

Acquisito  il  parere  favorevole  del  responsabile  del  servizio  finanziario,  in  ordine  alla  verifica  della 

veridicità delle previsioni di entrata e di compatibilità delle previsioni di spesa, ai sensi dell’art. 153, 

comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000;

Acquisito il parere favorevole dell’organo di revisione economico finanziaria, reso con verbale n. 16 in 

data 08/10/2022 (Prot. n. 18740 del 11/10/2022) rilasciato ai sensi dell’articolo 239, comma 1, lettera b), 

n. 2), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n 267;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

Visto lo Statuto comunale;

Visto il vigente Regolamento di contabilità;

Visto il parere espresso dalla II° Commissione Consiliare Permanente nella seduta del 25/10/2022;

Uditi gli interventi riportati nell'allegato resoconto stenotipografico;

Con voti favorevoli n.11, astenuti n. 2 (Palese, Carlino) espressi per alzata di mano da n. 13 consiglieri 

presenti:

DELIBERA

1. Di  approvare  l’allegato  A,  PROGRAMMA  DEGLI  INCARICHI  DI  CONSULENZA  E 

COLLABORAZIONE-INTEGRAZIONE AL DUP 2022/2024

2. di  pubblicare  la  presente  deliberazione  sul  sito  istituzionale  dell’ente,  in  Amministrazione 

trasparente.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

con la seguente separata votazione espressa per alzata di mano da n. 13 consiglieri presenti : favorevoli 

n.11, astenuti n. 2 ( Palese, Carlino)

DELIBERA

3. di  dichiarare il  presente provvedimento immediatamente eseguibile,  ai  sensi  dell’articolo 134, 

comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.
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Di quanto innanzi si è redatto il presente verbale che viene letto, approvato e sottoscritto:

Il Segretario Generale
F.to Dott.ssa Cazzato Matilde

Consigliere Anziano
F.toDonato Metallo

PRESIDENTE DEL
CONSIGLIO

F.to Avv. Toma Anna

Pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. D.Lgs. n. 267/00

REGOLARITA' TECNICA  

Il responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica esprime parere Favorevole.

Racale Il Responsabile del Servizio
06/10/2022 (F.to Dott. Diego MAZZOTTA)

REGOLARITA' CONTABILE  

Il responsabile del servizio ragioneria in ordine alla regolarità contabile esprime parere Favorevole.

Racale Il Responsabile del Servizio Finanziario
06/10/2022 (F.to Dott. Diego MAZZOTTA)

ATTESTAZIONE AI SENSI DELL'ART. 134 COMMI 3-4 T.U.E.L. N.267/00

[ ]  La presente Deliberazione diverrà esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione

[X]  La presente Deliberazione è stata dichiarata  immediatamente eseguibile

Racale, li 03/11/2022 IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott.ssa Cazzato Matilde

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Reg. n. 1518

Si certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio  il giorno 
11/11/2022 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Dalla Sede Municipale, addì 11/11/2022

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott.ssa Cazzato Matilde

______________________________________________________________________________________
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010, del 
D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ 
rinvenibile per il periodo di pubblicazione sul sito web del comune di Racale: https://www.comune.racale.gov.it/ 

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Racale, 11/11/2022 IL SEGRETARIO GENERALE

_________________________
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