
 
 

ALLEGATO “A” 

alla deliberazione del Consiglio Comunale n ...............…. del ................…. 

PROGRAMMA PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICHI DI 

COLLABORAZIONE AUTONOMA PER L'ANNO 2022 

Il presente programma, in coerenza con i documenti di programmazione, è redatto per settori evidenziando, sia pure in 

modo indicativo, il ricorso ad incarichi di collaborazione autonoma nell’anno 2022, fermo restando il limite massimo di 

spesa, fissato nella deliberazione di approvazione. 

1. Incarichi di collaborazione autonoma previsti dal programma. 

Preso atto che l'intento del legislatore è quello di ricomprendere nel programma approvato dal Consiglio ogni tipo di 

collaborazione autonoma, non riferita ad attività istituzionali previste dalla legge ovvero all'appalto di lavori o di beni o 

di servizi di cui al D.Lgs. n. 50/2016, ma comunque ricomprese nell'ambito delle competenze proprie dell'Ente, si 

illustra per ogni settore le tipologie di incarico che possono essere affidate. 

AREA AMMINISTRAZIONE GENERALE 

ATTIVITA' DI CONSULENZA ED ASSISTENZA LEGALE- CONSULENZA ASSISTENZA PER LA RISOLUZIONE DI 

PROBLEMATICHE COMPLESSE AFFERENTI I PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI -INCARICHI NOTARILI PER 

ROGAZIONE ATTI NOTARILI  

AREA TECNICA 

SPECIFICO CONTENUTO PROFESSIONALE DA DEFINIRE IN SEDE DI PREDISPOSIZIONE AVVISO PUBBLICO 

PER COLLABORAZIONI ESTERNE AD ALTO CONTENUTO PROFESSIONALE (CO.CO.CO/OCCASIONALI) 

INTERVENTI NECESSARI PER LA PRODUZIONE DIRETTA DI SINGOLE SPECIFICHE INIZIATIVE CORRELATE 

AD INTERVENTI TECNICI MANUTENTIVO O URBANISTICI 

AREA FINANZIARIA 

ATTIVITA’ DI CONSULENZA IN MATERIA FISCALE, IVA E TRIBUTI VARI E PERSONALE 

 

2. Incarichi esclusi. 

Sono esclusi dal presente programma e dal limite di spesa stabilito, gli incarichi conferiti per attività istituzionali 

stabilite dalla legge e quelli relativi a materie, come l'appalto di lavori o di beni o di servizi, di cui al D.Lgs. n. 50/2016, 

in quanto già autonomamente disciplinati. A titolo esemplificativo e non esaustivo, vengono indicate alcune tipologie di 

detti incarichi esclusi: 

a. Incarichi conferiti per gli organi di revisione economico-finanziaria (art. 234 del D.Lgs. n. 267/2000). 

b. Incarichi conferiti per il nucleo di valutazione (art. 147 del D.Lgs. n. 267/2000 e art. 14 del D.Lgs. n. 

150/2009). 

c. Incarichi conferiti ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016, compresi quelli conferiti a società di professionisti. 

d. Incarichi conferiti ai sensi dell'art. 9 della legge 150/2000 (Uffici stampa della pubblica amministrazione). 

e. Incarichi conferiti per la rappresentanza in giudizio ed il patrocinio dell'amministrazione. 

f. Incarichi conferiti ai sensi del D.Lgs n. 81/2008 (Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro). 

g. Incarichi conferiti per membri di commissioni previste per legge. 

h. Incarichi per la formazione del personale. 


