
D !  ? ù . ;  l ! È L ! L . q z r o ! t  c !  3 J

COMUNE DI SILIQUA
Provincia di Cagliari

RECOLAMENîO PER L'AIFIDAMENTO DI INCARICHI ESTERNI
(Art. 3i conrma 56, della Legge 24 dicenbE 2007 n. 244)

APPROVATO CON DELIBDRAZIONE
ALLEGATO AI- RECOL-AMENTO PER
DEI SERVIZI

G.C. N. 107 DEL 30.06.2008 E COSTITUENTE
L'ORDINAMENîO CENERAIE DECLI UIF]CI E

Sit,DAC



ART. 1 CONTENUTO DEL REGOLAMENTO

II prcsente Egolm€nlo, ai sensi degli aft.48. omnia 3.89 c ll0. comma 6. del
T.U.EE.L|. Dècrro Lègislatilo lS.gosro 2000 n.26? € s.n.i., ai sensi dell an. 7, commi
6, 6 bis e ó Èr, del D.!es l0 mrzo 2001n. 165 e s.h.i.. noDché ai sensi dell ar. 3. colìrm
56, della Lesse 24 dicenbE 2007 n. 244, disciplim I'affrdmenlo a sossetli eslemi
all Amninislrzionc di incdicni di couaboruion€. di cotrulom, di slùdio e di ricerca.
ll prcsnrc Egolmcnro è prcdisposto nel rhp€ro dei crneri scnerali súbilili dal Consislio
condelibcruion€n. 26del 13.06. 2008.

ARî. 2 PROGRAMNL{ ANNU{E

1 Il Consislio conuale ap!ú!a. oeni mq il púgranra degli incaricbi di cùi al preedenle
an. l, conna l, afidabili nel cono dell'esercizio di rìferìmento e nèi due esercizi

2. La delibera consiliaÉ di apùovazione del progrmna indicalo al conna prec€dente
cosrituisce all€saro al bilancio di pevisione, ai sensi dell an. l?2 delÎ.U.E.L. n.267D0Ar e
s.m.i. è d€le rovm risconrrc nel bilùcio prevenrivo ùuale, nella rel@ione pievisiónalc c
pógÉmatica e nelbilancio pluriemale secondo le dispositoni desli aricoli 165. comma
7. 170. comma 3 e l?1, coma l. del sopd citalo T.U.É.L.n.26712000 e s.m.i.

2.

2 ,

l .

ART.3 LIMITI DI SPESA

La sr€sa nssùa conplesila mu è calmlata ùella nism del 15% della spesa di
per$nale iscriÍa in bilùcio e definita secondo 1 art. l. conna 198. della Leggè n.29ó,2006.
ll supcÌmaro del liDite dì spesa missibile ò conse.îùo $lo per esigúre shordindie
ed impreledibili e pwia nodilìca del Progmna di cui al pÈcede e ar. 2. Per incùichi
úsentì e per i qùali è ammesso l'affiduenlo diEfto ai sensi del sùccessivo an. 4. comi 4
e 5.la nodificadèl Prògrmma può awenirc $che in vìa cnnnl,ii!'

ART. 4 PRXSUP?OSTI E PROCEDURX DI AFFIDAMENTO

Gli incdichi possono ess€re confenli ad esÍedi di particolde e compúlata slecializione
u.ilNilaria. in pÉser dei s€guenli pÌesùpposîi , eviderziali maliticmùte nell atto di

a) rispondeE dell oggetto della prerùiore d opera iùteliettuale .lle comp€tenz€
húuionali atribùiledall'ordinaúento al comùe;
bl individùùione di prcelmni di snivilà, o lrogetì speifici per la cùi realizzzione è
ricbiesto l apporo di specifiche conGce% o di conÍibuîi di qùaliflara profession:litài
cl veifica deìl inesislenz all'inîemo dell'orsdiuione dèl conue, delle smnÌe e
delle fisùre professiomìi idore allo svolginenLtr deu incarico ow€rc l inpo$ibilità
oggenila di uliliaÈ t nsoN umane disponibili al suo iìlemol
d) indilidwione di pEsîazioni di nalun terpotuea c altarenle qùdincale A t!ì tire si
co.sideEno pEs|,zioni di alra qudilìcdione qùelle @nnessc a professioni inleuettùali pei

le quali sono nchiest€: dipLoni di laurca onsguili seondo l'ordinme o lretigent€ al
D.M. n.509/1999 owero laùes specialistiche olvero di p no livello consesune sftóndo
il nuovo ordimenb ùìversitario con mótú ùniveNileio ed, eventúlmenle, pdlicolaÌi

abilitùioni, mche conpoí.nte l iscdzione in dbi e/o.lenchii
e jdeem.nazoned i  uogo.oÈÈeloeconr '5ode ldco l labo@iore :



L

l )  J îe .ano! .  oe l l inporo  oe l  Jmpe\o .  adeeub enre  lo r i€ ro ,d tae fer iva  J i iL
. \cbúòd-  i \ t r  i i l a?  d . l ta  se . r? 'on(  de  a  p ré . lù  o r  c  to te ls io r  a lp .
;i.onrùimenb dell ncùico ret rbpd o de.ta pro.edu q conDda..va di cL: J ,r(cssnÒ
coma 4 del pr€sènle lricoto

Cli inmichi di collabo@ionc, sia occ6ionate sia coordìnala e conlin@riva. di cònsulem.
di stùdio e di rimra lengmo confeúi dal Segretario Conumtc o dai Responsàbili di
se,ro,e rìl r rb, o doi r v.z oi io,o co, ,pcrcùJ. srtL bùe de prccÉma;ppovdo dJ'o ìqCro  (on ia lè  o re \ ,a  cù i l : c /o re  , l< rh  s ,c$  J .  ù ,e rz  de  a  rce :ar ia
prolissionalili nell mbito dè Comùc
Gli incdchi sono corfe.ili lmite púc€dùrc di slezione con compduionè dei cuiculun
proièssionali degli esp€ri csteúi. It dnieeme empelcme pÈdispone u, apposiro lwiso di
selczione , da pùbblicùe all,Albo Pretoio c sul sno i.reùel del Conw pd alneno tO
giomi cons*ulivi, nel quale sono evideMiati:
aì i ri of. . ,eqrisi.j p.or\ rom.ic le crpeneue J.\i.!i per'" pdÀrpa/.one atL \ete/.orc
e al J prescarta pó( edu € compùdlivo I
b) il lemi.c, óón infedor€ a i0 giomi onsecurivi, on! cui devono esere pEsentatc te
domd€ di pafiecipzione, con€dale dai Étativi , cùncuta!.e dcltc eventuati ùlrerion
infomrìoni dtenùtc necessie in rel'jone all.oggclto delt.incúico dicollabo@ione:
c) i dneri di valúúione dei ,toli. dei rsqùìsiri pofessionali e delle €sperienre indiqti r.ùe
dmmlc di pàreciluime aua selezione ed i pùrcegi disponibili ler ogni dtolo, te
nodalilàdella coúp@ione dei mdidari;
d) le nodalilà di HIizruionc dell inqioj
€) il liio di Epporo per la fomalizione detl incùico ( occasiomle o coodinato e

t il compenso complessivo lordo pÉvisîo , che deve essere sftrlmcnte coftlato al valor€
del risuhalo cheii Conune drie.e di poler conseguiE cor il Epporo dì tavorc autonomo.
CIi incdichi di imporo sùponore a 206.000 eúÒ al nerto dell Ì!a, devono esserc afìjdali
prclia gaú di ilevdza codunirdia, qu.Ui codpresi ra 20.000 euro. al nelto dell.lv4 e
206.000 eùo. al rèti dell'lva, previè consùltuionc di alúeno 5 operaron. per inqichi
irfeúod a 20.000 eùo. al nefto deu'lv4 è coúenriro l affjdmúîo direno. tn tal caso il
segreldio o il R€spoNabile di SeroÉ, ai fini deltiódividuazione del sossèuo cui afrdare
I incdico. dowù, comnqùe, elletúÈ delle approfondiF úlùrzioni sùlt appEzzjn€nlo
deÌ curiculun professionale del soggero cùi affdm t incdico, sùll'idobeid delto stesso
all 6elvinc.ro dell incarico , esplicitedo nell aro d afido le ragioni che siùsîitcmo
l amdmenlo ad un sosgerto invece che ad ù arhó.
Gli i.Éicni possnó.iDolte, sseÈ conferiú in via diEÍa, senza lesperinúro di
proceduie comparaxve. con particolee aúeMione alla motiv@ione e con l osserMa di
lùlte le allre disposizioni del pÉsflte articolo. qualoú riconeo le segueod situúionì:
a) nella nisura rrcnamenre nece$dia. qua.do l'.estlena ursenza, isulranle da cvchd
inpÌevedibili per il Conune. non nsùha oggetlivmenre conpaîibile con i teminì imposri
&ll esperine.to di prccedurc di conpdatile. Le circoraùe inlocatc a Aiudlìcúioúe detla
cstrem ùlgen4 non devono eserc iDpùlabili al conùq
b) peÌ attivnà compormd pcsllzioni di mtm scicntifia, anifica o cutrule lor
conp@bilì ió qúnlo stEttmenre comesse aue abililà del pBrlorc d opem o a sue
parricoldi inreryrcrúioni o elabo@ione

L

5.

ART.5 PUEBLICITA' DDCLIINCARTCIII

Gi  ' r .a r i . \ i  d i  . r i  a l  t rúd tn"  a r  L  cormA L  Je .ono e teE prbb l .a .  a l l  A lbo
preror io  s r l "  ro  w.b  ron .he  n .e ' { r  In  ua  bm.adafac !es . ib i  ea loLhb l i "o .



ART. 6 CONTROLLI DELL'ORCANO DI REVISIONE E DELLÀ CORTE DEI CONîI

i. GIi atli di sp*a p€r gU incaichi indicati at pEcdenle af. l, collm l. sono sonoposri al
prcvcmivo conlrcllo dell orgúo di rcvhione. eu€lli di, jùporto supùiore a 5.000 cùo
devono esseE sottopori al contlollo della Sezione rcCionale della Cone dei Conli. sccondo
la nodaliri îser! dalla scziore nedesina.

ART. ? ESCLUSIONI

L sono escluse daua disciplina del pÈsente ngotdento:
a) le pógetrazioni, c le allivita ad €se cohnesse, Èlative a lavoi !ùbblici di cui aglì a î. 90 e

tl del D.LCS 161,200ó. conc modifi€ro dal D.Les u3D0O? secondo ta disposizione
co.lenùa all aÍ. l. onna 42, della Legge..II1/20041

b) le pEslaziobi di sflizi obbligatori !ù L.gge in mùcùa di ullci a
c) la rappree.lúa in siudino in nùcMa di ufiìcio hgale intenoj
d) Cli incdichi confeiri cx a1t. 90 del TUEL n. 26712000 ( Uffrci di

direzione pohica) ossia lc cosiddelîe " couaboruioni di sî!F,


