
Proposta det  99 del 7.07.2014 

 

OGGETTO: INCARICO DI CONSULENZA TECNICA PER LA CORRETTA APPLICAZIONE DEI COMMI 

458 E 459 DELLA LEGGE DI STABILITA 2014. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA. 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RISORSE UMANE 

 
Premesso che il vigente inquadramento giuridico-economico dei Segretari generali in servizio presso i 
Comuni dell’Unione prevede per gli stessi l’appartenenza ad una fascia superiore rispetto a quella dell’ente di 
appartenenza; 
 
Preso atto: 

- che la legge di stabilità 2014 n. 147 del 27.12.2013 entrata in vigore il 1° gennaio 2014 prevede 
l’espressa abrogazione dell’art. 202 del T.U. n.3/1957 e dell’art. 3, comma 557, della L. 537/1993 
ovvero delle disposizioni di carattere generale che sancivano, anche alla luce della giurisprudenza del 
Consiglio di stato, il principio del c.d. divieto di reformatio in peius del trattamento economico dei 
pubblici dipendenti; 

- che tale principio trovava applicazione anche nel peculiare ordinamento dei segretari comunali e 
provinciali per effetto di quanto disposto con deliberazione n. 275/2001 del Consiglio nazionale 
d’amministrazione autonoma per la gestione del relativo albo; 

- che il Ministero dell’Interno – Agenzia dei segretari con propria circolare n. 3636/2014 ha evidenziato 
che alla luce dell’art. 1, comma 458 della legge di stabilità 2014 (l. 147/2013) la deliberazione 
succitata n. 275/2001 deve ritenersi caducata e non più applicabile a decorrere dal 1.1.2014 e che, 
conseguentemente, ai sensi del comma 459 della medesima norma, le amministrazioni devono 
disporre, per quanto di competenza ed ove del caso, la revisione dei trattamenti economici dei 
segretari comunali interessati con decorrenza 1.1.2014; 

 
Rilevata la necessità  al fine della corretta applicazione delle suddette nuove disposizioni introdotte con la 
legge di stabilità 2014, di acquisire un parere tecnico specialistico in merito agli effetti, giuridici ed 
economici, sull’inquadramento dei segretari già in servizio nell’area dell’Unione nonché sulle modalità da 
applicare per la futura copertura delle sedi di segreteria comunale che si rendessero vacanti; 
 
Atteso che a tal fine si è proceduto e chiedere un preventivo per incarico di consulenza tecnica specialistica 
all’avv. Benedetto Graziosi con studio in Bologna che ha quantificato il costo dell’intervento in € 1.000,00  
(comprensivi di IVA, CPA e ritenuta acconto Irpef 20%); 
 
Ritenuto che tale spesa sia congrua ed adeguata all’incarico da assegnare e di procedere pertanto 
all’affidamento diretto dello stesso all’avv.to Benedetto Graziosi di Bologna, ai sensi delle disposizioni 
regolamentari di seguito indicate; 
 

Richiamati: 
- la vigente disciplina per il conferimento di incarichi esterni di collaborazione, studio, ricerca, 

consulenza approvata ad integrazione del regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi con 
delibera di giunta n. 69/2010; 

- l’art. 6 della suddetta disciplina “Presupposti per l’assegnazione diretta di incarichi professionali”, che 
prevede la possibilità di conferire incarichi professionali a esperti esterni in via diretta e 
fiduciariamente, senza l'esperimento di procedure comparative, per le prestazioni meramente 
occasionali che si esauriscano in una prestazione episodica svolta in maniera saltuaria; 

 
Considerato che l’incarico da conferire risponde ai compiti istituzionali dell’Ente, la prestazione è di natura 
chiaramente occasionale ed altamente qualificata e prevede compenso onnicomprensivo di € 1.000,00 la cui 
spesa trova copertura al cap. 232/62 del bilancio 2014; 
 
Sentito il Segretario e direttore generale dell’Unione; 
 
Dato atto inoltre che il presente incarico inserito nel programma di conferimento annuale degli incarichi 
allegato al PEG 2014 approvato con delibera di GU n. 39 del 10.04.2014 e successive variazioni apportate 
con delibera GU n. 67 del 26/06/2014; 
 



Richiamata la deliberazione GU 39 del 10/04/2014 oggetto “Approvazione Piano Esecutivo di Gestione 
Finanziario per l’esercizio 2014”, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale la Giunta dell’Unione ha 
affidato ai vari Responsabili di Struttura le risorse e gli interventi così come risultante dal Bilancio di 
Previsione 2014, approvato con delibera di Consiglio Unione n. 21 del 03/04/2014; 
 
Dato atto che il presente atto di gestione risponde alle necessità di attuazione dei programmi di attività di 
competenza del Servizio Risorse Umane; 
 
Richiamato il decreto del Direttore Generale dell’Unione n. 19 del 25/06/2014 di conferimento delle funzioni 
di Responsabile del Servizio Risorse Umane dell’Unione alla Dr. Plessi Catia; 

 

D E T E R M I N A 
 
Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendo integralmente riportate 
 
1) di affidare l’incarico di consulenza specialistica in oggetto all’avv. Benedetto Graziosi, CF. 
GRZBDT42L31A944E, titolare di omonimo studio con sede Bologna (BO) in via Dei Milee 7/2 - n. 1, P.IVA 
00825250376; 
 
2) di impegnare pertanto a favore dell’avv. Benedetto Graziosi a titolo di compenso onnicomprensivo la 
somma di € 1.000,00 (onnicomprensivi) con imputazione al capitolo 232/62 – Incarichi e consulenze del  
personale - del bilancio 2014 che presenta la necessaria disponibilità; 

 
3) di avere attivato la procedura di cui all’art. 151, comma 4, del D.Lgs 267 del 18/8/2000; 

 
4) di dare attuazione alla determinazione ai sensi dell’art. 43 del Regolamento di Contabilità; 
 
5) di procedere senza ulteriore atto alla liquidazione della spesa sulla scorta dei documenti redatti dall’ufficio 
competente nei limiti dell’impegno assunto. 

 
 

L’istruttoria del presente provvedimento è stata eseguita dal dipendente Roberta Albertini 
        

  Il Responsabile       
  Plessi Dr. Catia 

 
 


