AGENZIA PER LA MOBILITA’ METROPOLITANA
VERBALE DEL CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE DEL 19/11/2009

n. 13

Il giorno 19/11/2009, a partire dalle 10,00, presso la sede dell’Agenzia in via Belfiore n. 23/C,
Torino, sono presenti i componenti del Consiglio d’Amministrazione di seguito indicati:
Giovanni Nigro – Presidente
Dante Di Nisio - Consigliere
Franco Campia – Consigliere
Maria Grazia Sestero – Consigliere
Alessandro Mazza – Consigliere
Celeste Martina - Consigliere
Nino Daniel – Consigliere
Roberto Seymandi – Consigliere
E’ presente il dr. Repice, segretario dell’Agenzia. E’ presente il Direttore Generale f.f.
dell’Agenzia, ing. Cesare Paonessa.
…omissis….
OGGETTO: Segretario dell’Agenzia - rinnovo dell’incarico
A relazione del Presidente,
L’art. 21 dello Statuto dell’Agenzia stabilisce che il Segretario dell’Agenzia sia nominato dal
consiglio d'amministrazione tra i dirigenti amministrativi di ruolo dell'Agenzia, [o] previo assenso
dell'amministrazione di provenienza, tra i dirigenti amministrativi o tra i segretari di uno degli enti
consorziati.
Con deliberazione n. 13/3 del 17 novembre 2006, il Consiglio d’amministrazione ha nominato
Segretario dell’Agenzia per la Mobilità Metropolitana, per il periodo 1/12/2006-30/11/2007, il
dott. Adolfo Repice, Segretario Generale del Comune di Torino.
L’incarico è stato rinnovato per ulteriori due periodi annuali, 01/12/2007-30/11/2008 e
01/12/2008-3011/2009, rispettivamente con deliberazione del Consiglio d’Amministrazione n. 10/4
del 26/10/2007 e n. 11/3 del 18/11/2008.
In considerazione dei soddisfacenti risultati raggiunti nel corso dei periodi di collaborazione
trascorsi, e valutata l’opportunità di tenere distinte le funzioni di cui in oggetto da quelle
dirigenziali assegnate ai dipendenti dell’Agenzia, si intende confermare il dott. Adolfo Repice
nell’incarico di segretario dell’Agenzia per un ulteriore anno a decorrere dal 1° dicembre 2009
approvandone lo schema di contratto (Allegato A), che costituisce parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento.
L’art. 10 comma 5 del “Regolamento per il conferimento di incarichi di collaborazione, studio o
ricerca, o consulenza a soggetti estranei all'Amministrazione” (di seguito Regolamento), approvato
con deliberazione del Consiglio d’Amministrazione n. 3/2 del 26/03/2008 e s.m.i., prevede che per
gli incarichi conferiti ai dipendenti degli enti consorziati, debitamente autorizzati dalle
amministrazioni di appartenenza ai sensi dell’art. 53 commi 6 e segg. del decreto legislativo n. 165
del 2001 e sm.i., le disposizioni del Regolamento stesso non si applicano.
Inoltre, il contratto stipulato tra il dott. Repice e l’Agenzia prevede all’art. 2 la possibilità di
rinnovo motivato previo assenso del collaboratore ed autorizzazione dell’Ente di appartenenza.
In relazione a quanto sopra richiamato, con l’accordo dell’interessato, è stato chiesto al Sindaco
del Comune di Torino di autorizzare il Segretario Generale del Comune di Torino, dott. Adolfo
Repice, a ricoprire l’incarico di Segretario dell’Agenzia per il periodo 1/12/2009-30/11/2010,
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chiedendo inoltre la disponibilità dell’Amministrazione comunale ad autorizzare eventuali sostituti
qualora il dott. Repice fosse impossibilitato ad intervenire alle adunanze degli organi consortili.
Ai sensi del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, il Segretario sarà chiamato ad
esercitare funzioni di assistenza giuridico-amministrativa agli organi dell’Ente, che si
espliciteranno nella verifica della regolarità delle procedure, nell’effettuazione del riscontro
formale e sostanziale delle deliberazioni al fine di verificarne la correttezza rispetto al quadro
normativo complessivamente inteso, oltre ad esercitare ogni altra funzione attribuitagli dallo
Statuto e dai Regolamenti o conferitagli dal Presidente dell’Agenzia, compatibili con la natura
dell’incarico.
Tenuto conto di quanto sopra, si ritiene di poter confermare l’ammontare del compenso lordo
annuo del Segretario in € 27.000,00 (lordi) a cui si aggiunge l’indennità relativa all’attività di
Segretario verbalizzante svolta nelle adunanze del Consiglio d’Amministrazione e dell’Assemblea
pari a € 250,00 (lordi) per ciascuna seduta.
***
L’art. 3 comma 55 della L. 244/2007, così come sostituito dall’art. 46 comma 2 della L. 133/2008
prevede 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”.
Nel “programma triennale delle attività istituzionali che possono essere oggetto di incarichi di
collaborazione autonoma”, approvato dall’Assemblea del consorzio nella seduta del 19/12/2008
contestualmente alla Relazione Previsionale e Programmatica al Bilancio per l’anno 2009 e al
Bilancio pluriennale 2009-2011, sono state individuate, tra le altre, le “funzioni di Segretario
dell’Ente ai sensi dell’art 21 dello Statuto”; per le quali, unitamente alle “Funzioni generali di
amministrazione, di gestione e di controllo” è stato previsto un limite alla spesa per l’anno 2009
pari ad € 40.420,00 e per l’anno 2010 pari ad € 41.030,00.
In relazione ai predetti limiti si da atto che all’intervento di spesa 1010103 “prestazione di servizi”
del Bilancio 2009 – cap. 103/2 “organi istituzionali – consulenze e incarichi di studio, ricerca e
collaborazione” del PEG 2009 risultano ancora disponibili all’impegno € 9.986,67 mentre, con
riferimento al 2010, l’intero importo stanziato al corrispondente intervento risulta ancora
totalmente disponibile.
Con il parere del 7/12/2007 avente per oggetto “Funzioni rogatorie del Segretario comunale
presso un Consorzio di Comuni, l’Agenzia Autonoma dei Segretari precisa che “il Segretario
Comunale iscritto all’Albo può svolgere le funzioni di Segretario del Consorzio solo a seguito del
conferimento di un incarico extra-istituzionale”.
Con la deliberazione n. 200 del 14.06.2001 del Consiglio Nazionale d’Amministrazione
dell’Agenzia Autonoma dei Segretari, è stato previsto che l’autorizzazione al conferimento di
incarichi extra-istituzionali retribuiti ai segretari comunali e provinciali viene rilasciata
esclusivamente dal sindaco e dal presidente della provincia, da cui lo stesso dipende
funzionalmente, secondo quanto già disposto dall’art. 16, comma 2, del DPR 468/1997.
Con nota Prot. Agenzia 4984/a del 17/11/2009 il Sindaco del Comune di Torino ha autorizzato il
rinnovo dell’incarico di Segretario dell’Agenzia per la Mobilità Metropolitana” per il periodo
1/12/2009-30/11/2010 al dott. Adolfo Repice.
***
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L’art. 1 comma 42 della L. 311/2004 prevede che l’atto di affidamento di incarichi di studio o di
ricerca e consulenze deve essere corredato della valutazione dell’organo di revisione economicofinanziaria dell’ente locale e deve essere trasmesso alla corte dei conti.
La Sezione Autonomie della Corte dei conti, in sede di approvazione delle “Linee guida per
l’attuazione del’art. 1 comma 173 della L. 266/2005 nei confronti degli enti locali”, con
deliberazione n. 4/2006 ha rilevato come la nuova disciplina della legge finanziaria per l’anno
2006 sostituisca ed abroghi, per evidenti motivi di incompatibilità, l’art. 1, commi 11 e 42 della L.
311/2004,
Sulla base di tale affermazione si ritiene che non sia più necessario acquisire la valutazione del
Collegio dei revisori dei conti.
Tuttavia, tenuto conto del parere n. 42/2009 della Corte dei conti - Sezione regionale di controllo
per il Piemonte, reso al Comune di Limone Piemonte, in ordine all’attuale vigenza dell'obbligo di
acquisire la valutazione dell'organo di revisione economico-finanziaria dell'ente locale sull'atto di
affidamento di incarichi e consulenze ex art. 1, comma 42 L. 30 dicembre 2004 n. 311, si ritiene
opportuno subordinare la sottoscrizione del contratto all’acquisizione di dette valutazioni.
***
Dato che la spesa complessiva presunta di € 33.200,00 lordi, oneri riflessi compresi, trova
capienza sui fondi stanziati al codice intervento 1010103 del Bilancio 2009 cap 103/2 del PEG
2009 e sui fondi stanziati al corrispondente intervento del Bilancio 2010 oltre ad IRAP la cui spesa
trova capienza sui fondi stanziati ed impegnati al codice intervento 1010107 del Bilancio 2009 (cap
107) e sui fondi stanziati al corrispondente intervento del Bilancio 2010.
Visto l’art. 3 comma 44 della Legge 244/2007.
Visti gli artt. 7 co. 6 e 53 co. 8 del D.Lgs. 165/2001.
Visto l’art. 12 dello Statuto.
Acquisito il pareri favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile del direttore generale f.f.
ai sensi dell’art. 49 comma 1 del TUEL D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
Visto l’art. 134 del TUEL. sulla dichiarazione di immediata eseguibilità delle deliberazioni
si propone che
IL CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE
deliberi:
1. di rinnovare l’incarico di Segretario dell’Agenzia per la Mobilità Metropolitana, per il periodo
1/12/2009-30/11/2010, al dott. Adolfo Repice, ….omissis..;
2. di stabilire il compenso lordo del Segretario in € 27.000,00 oltre ad una indennità relativa
all’attività di verbalizzazione svolta nelle adunanze degli organi collegiali pari a € 250,00
(lordi) per ciascuna seduta del Consiglio d’Amministrazione e dell’Assemblea;
3. di dare mandato al responsabile del servizio finanziario di impegnare la spesa complessiva
presunta di € 33.200,00 lordi, oneri riflessi compresi nel seguente modo:
− € 30.000,00 a favore del dott. Adolfo Repice, così suddivisi:
•

€ 2.500,00 sul codice intervento n. 1010103 del Bilancio 2009 “Prestazione di servizi” cap.
103/2 del PEG 2009;

•

€ 27.500,00 sul codice intervento del Bilancio 2010 corrispondente al codice d’intervento n.
1010103 del Bilancio 2009 “Prestazione di servizi” (cap. 103/2 del PEG 2009);
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− € 3.200,00 a favore dell’INPS nel seguente modo:
•

€ 266,67 sul codice intervento n. 1010103 del Bilancio 2009 “Prestazione di servizi” cap.
103/2 del PEG 2009;

•

€ 2.933,33 sul codice intervento del Bilancio 2010 corrispondente al codice d’intervento n.
1010103 del Bilancio 2009 “Prestazione di servizi” (cap. 103/2 del PEG 2009).

4. di approvare lo schema di contratto (Allegato A);
5. di autorizzare il Presidente alla sottoscrizione del contratto di cui al precedente punto 4 previa
acquisizione delle valutazioni del Collegio dei revisori dell’Agenzia ex art. 1, comma 42 L. 30
dicembre 2004 n. 311;
6. di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione, con separata votazione.
Dopo una breve illustrazione del Presidente Nigro, il Consiglio d’Amministrazione approva
all’unanimità la proposta. Con il medesimo esito viene altresì approvata l’immediata esecutività del
provvedimento.

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

Dr.ssa Elisabetta Bove

Dr. Giovanni Nigro
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La presente deliberazione è inviata in copia conforme all’albo pretorio del Comune di Torino
perché sia pubblicata per 15 gg consecutivi.
Torino, 18 dicembre 2009

Il Responsabile U.O. Segreteria Generale

Antonio Camposeo
TIMBRO DI PUBBLICAZIONE
Pubblicato all’albo pretorio Città di Torino dal
18/12/2009 al 02/01/2010.
Torino, 2 gennaio 2010.
V° p. Il Segretario Generale

