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(PROVINCIA DI SALERNO)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 90 DEL 20/10/2017
/ / ORIGINALE
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OGGETTO: Conferimento incarico di collaborazione, a titolo gratuito, ai sensi dell'art. 5,
comma 9, del decreto legge n. 95/2012, come modificato dall'ari 6 del decreto
legge 24 giugno 2014 n. 90, al dott. Ernesto Megaro, dipendente pubblico
collocato in quiescenza.

L'anno 2017, il giorno venti, del mese di ottobre, alle ore 16:50, presso la sede Municipale, si è
riunita la Giunta Comunale convocata nella forme di legge e di statuto.

Presiede la Giunta

/x/ IL SINDACO dott. Mario Pepe
e sono rispettivamente presenti ed assenti i sig.ri:

COGNOME E NOME
PEPE MARIO
COSTANTINO GIOVANNI
FORLANO PIERO
TOTALE PRESENTI ED ASSENTI

PRESENTI
X
X
X
3

ASSENTI

II Presidente constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita
i convocati a deliberare sull'argomento indicato in oggetto.
Con la sola funzione verbalizzante, partecipa il Segretario Comunale, dotLssa Paola Aliberti

Visti i seguenti PARERI FAVOREVOLI:

/X/ II Responsabile dell'Area Amministrativo/Finanziaria dott. Giovanni Costantino per quanto
concerne la regolarità contabile ha espresso parere favorevole ai sensi dell'art. 49, comma 1°, del
D. Lgs. n. 267/2000;

f.to dott. Giovanni Costantino

// II Responsabile dell'Area Tecnica, arch. Vincenzo Capasse, per quanto concerne la regolarità
tecnica ha espresso parere favorevole ai sensi dell'art. 49, comma 1°, del D. Lgs. n. 267/2000;

arch. Vincenzo Capasse



LA GIUNTA COMUNALE

DATO ATTO che, alla luce delle nuove disposizioni introdotte dai principi dell'ordinamento
contabile ex D. Lgs. n. 118/2011, è necessario perseguire nuove politiche di finanziamento e di
bilancio, nonché ottemperare ai molteplici adempimenti sanciti dal predetto decreto legislativo,
come l'adozione della nuova contabilità economico patrimoniale, a partire dal 2017 (per gli Enti,
come il Comune di Postiglione, che si sono avvalsi della facoltà di rinviare siffatto passaggio
dall'anno 2015 e successivamente dall'anno 2016 all'anno 2017).

^CONSIDERATO opportuno., nella fase di programmazione politica indiyiduare_alte_
professionalità, sotto l'aspetto politico e tecnico, in grado di fornire il necessario supporto
consulenziale e la necessaria assistenza tecnico-politica in ambito contabile-finanziario, sia per la
complessità degli adempimenti a farsi, sia per la particolare situazione finanziaria in cui versa il
Comune di Postiglione, sia avendo lo stesso necessità dare attuazione ai nuovi sistemi contabili in
modo puntuale e corretto, nel rispetto delle prescrizioni e rilievi e prescrizioni già forniti dalla
Corte dei Conti Sezione Regionale Campania, con propria deliberazione nell'anno 2016.

RITENUTO necessario, per le ragioni sopra esposte, individuare un soggetto in possesso di
specifiche competenze e professionalità, oltre ad una consolidata esperienza nell'ambito
politico/istituzionale, per il supporto all'Amministrazione, finalizzato alla realizzazione degli
obiettivi descritti ai punti precedenti, in considerazione anche della significativa entità
quali/quantitativa delle problematiche da affrontare e della presenza nell'ufficio finanziario
contabile di un'unica unità lavorativa.

RICHIAMATO il D.L. n. 95/2012 ed, in particolare l'art. 5 comma 9, che in materia di riduzione
delle spese delle pubbliche amministrazione introduce il divieto per le amministrazioni di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2011, di attribuire incarichi di studio e di
consulenza a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza, oltreché di conferire
ai medesimi soggetti incarichi dirigenziali o direttivi o cariche in organi di governo delle
amministrazioni e degli enti e società da esse controllati.

RICHIAMATO, altresì, il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convcrtito, con modificazioni,
dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, il quale ha introdotto nuove disposizioni in materia di "incarichi
di collaborazione a soggetti in quiescenza", precisando che la nuova disciplina dispone che incarichi
e collaborazioni sono consentiti a titolo gratuito, con rimborso delle spese documentate.

VISTE le modifiche ulteriormente introdotte alla succitata nonnativa dall'art. 17 comma 3 della
Legge n. 124/2015.

VISTA la Circolare n. 4 del 10 novembre 2015 del Ministro per la Semplificazione e la Pubblica
Amministrazione, la quale fornisce indicazioni interpretative e applicative in merito alle modifiche
introdotte dall'art. 17, comma 3, della legge n. 124/2015 alla disciplina degli incarichi ai soggetti in
quiescenza, contenuta nell'art. 5, comma 9, del D.L. n. 95/2012 e già riformata dall'art. 6 del
decreto legge n. 90/2014.

EVIDENZIATO, dunque, che, in particolare, le più recenti disposizioni hanno integrato la
disciplina già precedentemente novellata nel 2014, restringendo la limitazione annuale di durata e il
divieto di proroga o rinnovo solo agli incarichi dirigenziali e direttivi, mentre per gli incarichi di
studio e consulenza e le cariche negli organi delle amministrazioni e degli enti controllati rimane
ferma la gratuità ma non opera più tale limite temporale.

CONSIDERATO che:



l'incarico che si intende conferire comporta la possibilità per il soggetto nominato di avere a
disposizione mezzi, strumenti e strutture dell'Ente;
che detto incarico non può, in alcun caso trasformarsi in rapporto di lavoro né a tempo
determinato né indeterminato.

RILEVATO che il dott. Ernesto Megaro, già Responsabile finanziario di Comuni della Provincia
di Salerno, oggi in quiescenza, possiede le capacità e la professionalità necessarie per il
conferimento dell'incarico, come si evince dal curriculum professionale e che lo stesso ha offerto la
propria disponibilità a svolgere gratuitamente consulenza in materia contabile e finanziaria,

PRESO ATTO che, ai fini dell'efficacia conferimento dell'incarico di cui trattasi, l'interessato
deve sottoscrivere una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R.
445/2000, con la quale dichiara di non trovarsi in situazioni di conflittualità con gli interessi del
Comune di Postiglione.

RITENUTO, pertanto, opportuno conferire un incarico, a titolo gratuito, con rimborso delle spese
documentate (da determinarsi con apposito atto del Responsabile dell'Area Amministrativo
Finanziaria) di consulenza per assistenza tecnico—politica in ambito contabile-finanziario, al dott.
Ernesto Megaro, sino alla scadenza del mandato elettivo del Sindaco, fatta salva anticipata revoca
e/o recesso.

ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnico amministrativa e contabile,
espresso ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D. Lgs.18 agosto 2000, n. 267.

Con voti favorevoli unanimi, espressi a norma e forma di legge,

D E L I B E R A

1) DI CONFERIRE, per i motivi espressi in premessa, che qui si intendono interamente riportati e
trascritti, per costituirne idonea motivazione e per quanto di competenza, fatti salvi gli eventuali
controlli amministrativi e gli atti gestionali conseguenti e successivi, al dott. Ernesto Megaro,
l'incarico di collaborazione, a titolo gratuito, con rimborso delle spese documentate, per assistenza
tecnico-politica in ambito contabile-finanziario, sino alla scadenza del mandato elettivo del
Sindaco, fatta salva anticipata revoca e/o recesso;

2) DI AUTORIZZARE, il professionista incaricato, al fine di svolgere i compiti assegnatigli, ad
avere accesso alla sede municipale negli orari concordati con il Sindaco ed a tutta la
documentazione necessaria ed utile, oltreché ad avvalersi dei mezzi e dei beni
dell'Amministrazione per l'esclusivo svolgimento dell'incarico;

3) DI DEMANDARE al Responsabile dell'Area Amministrativa Finanziaria il compimento degli
atti gestionali necessari a formalizzare l'incarico, ivi compreso la sottoscrizione di apposita
convenzione contenente esplicita assunzione dell'obbligo di rispettare il segreto d'ufficio
dichiarandosi consapevole delle conseguenti responsabilità;

4) DI DARE comunicazione ai capigruppo consiliari, come previsto dall'ari 125 D. Leg.vo n.
267/2000;

5) DI DICHIARARE, con separata e successiva votazione, espressa nelle forme di legge,
all'unanimità dei voti, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 34
comma 4 del D. Lgs.vo n. 267/2000, stante l'urgenza di provvedere per l'approssimarsi in

3



particolare dei termini di scadenza per l'adozione dei nuovi sistemi di contabilità economico
patrimoniale.



Letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO
f.to Dott. Mario Pepe

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Paola Aliberti

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124, 2°comma, D.Lgs. n. 267/2OOO)

Si certifica che copia della presente deliberazione viene affissa, in data
Pretorio e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi. 12J OTT 201? , all'Albo

Lì,
ti OTT 2B1Ì IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to Dott.ssa Paola Aliberti

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ'
(art. 134, D.Lgs. n. 267/2OOO)

Si certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio e
che la stessa è divenuta esecutiva il 20/10/2017;

«/ poiché dichiarata immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 134, 4°comma, del
x D.Lgs. n. 267/2000;

o poiché non ha riportato, nei primi dieci giorni di pubblicazione, denunce di vizi di
legittimità o competenza, ai sensi dell'art. 134, 3°comma, del D.Lgs. n. 267/2000.

LÌ, [2? OTT 201?
IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to Dott.ssa Paola Aliberti

La delibera viene trasmessa in copia ai seguenti uffici:

!! Uff. Tecnico ! X ! Uff. Amm.vo !X! Uff. Ragioneria ! ! Uff. Anagrafe ! ! W.UU.

! x ! E' COPIA CONFORME ALL' ORIGINALE

Dalla Residenza Municipale^ 7 OTT 2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Paola Aliberti


