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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL 
 

CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

OGGETTO: 
APPROVAZIONE PROGRAMMA DI INCARICHI DI STUDIO, DI RICERCA E DI 
CONSULENZA PER L'ANNO 2008.           

 
 
 

L’anno duemilaotto il giorno undici del mese di marzo alle ore 21.00 nella sala delle 
adunanze consiliari, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge 
comunale e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali. 
 
All'appello risultano: 

 
1 – GALLINARI SABRINA P    8 - BRAGHIERI CLAUDIO P  
2 – MAGNANI ALBERTO A    9 - LABO' AMANZIO A  
3 – BARBA MAURO P  10 - TANZI ANNA 

Ved.CUMINETTI 
A  

4 – SCHIAFFONATI 
EMANUELA 

A  11 - MARCHESI CANZIO P  

5 – LOSI ROSANNA P  12 - RIVA GIUSEPPE P  
6 – BOTTANI GIULIO 
CLAUDIO 

A  13 - MARAZZI ANGELA P  

7 – FALAGUASTA PAOLO P     
  
 Totale presenti   8  
 Totale assenti     5 
 

Assiste il Segretario Comunale Sig. CORTI DR.ENRICO il quale provvede alla redazione 
del presente verbale. 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. GALLINARI SABRINA assume la 
Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato. 
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 N.  15  in data 11.03.2008 
APPROVAZIONE PROGRAMMA DI INCARICHI DI STUDIO, DI RICERCA E DI 
CONSULENZA PER L'ANNO 2008.          
 

___________________________ 
 

Il Sindaco illustra la proposta di deliberazione, accennando alla novità normativa e al contenuto 
dell’allegato programma in sintonia con gli obiettivi strategici dell’Amministrazione, in base ai 
quali il Direttore ha svolto una ricognizione per definire il programma in esame. Si sofferma quindi 
ad illustrare nel merito le due consulenze previste in corso d’anno nel settore ambientale e della 
vigilanza. Approfondisce le novità di finanziamento per la certificazione ambientale, riferita in 
particolare al recupero area ex Eridania e alla necessità di progettazione per accompagnare l’opera 
preventiva in tema di sicurezza con un sistema di video-sorveglianza sul territorio. 
 
La Consigliera Marazzi Angela rileva che nei settori finanziari e altri non si prevedono consulenze 
e rammenta la posizione in merito della Minoranza che ha sempre ritenuto capaci e autonomi i 
dipendenti comunali. Quanto alle consulenze previste constata che si afferma che la certificazione 
porta effetti benefici sul territorio, ma ne contesta l’efficacia in tal senso. Rileva che vi siano ancora 
incongruenze nel settore oggetto della certificazione in termini di individuazione delle zone, di 
efficacia del sistema fognario, di acque sotterranee e di individuazione delle aziende certificate. Fa 
presente che già si erano segnalati finanziamenti e rileva che finalmente è previsto  a copertura 
della spesa. Sottolinea l’inesistenza dei benefici sul territorio. 
 
ENTRANO GLI ASSESSORI SCHIAFFONATI EMANUELA E MAGNANI ALBERTO: PRESENTI 
N° 10 CONSIGLIERI  
 
Il Consigliere Riva Giuseppe approfondisce la scelta della consulenza nel settore della vigilanza e 
apprezza il contenuto formale della proposta. Ritiene interessante che dopo tre anni di proposte, il 
Sindaco si sia convinto della bontà della posizione sempre espressa in merito dalla minoranza, 
prevedendo addirittura una consulenza. Fa presente che sussistono società che offrono consulenza 
accompagnata dalla gestione del servizio anche evitando l’acquisto della attrezzatura. Ribadisce lo 
stupore per il mutamento di strategia della maggioranza. Constata l’eccessivo dispendio di spesa per 
la certificazione e approva la necessità di qualificare il personale, piuttosto che affidare incarichi 
esterni. 
 
A questo punto, nessun altro intervenendo, 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Richiamati : 

• l’art. 42 comma 2, lett. b) TUEL 267/00 che prevede che l’organo consiliare ha competenza 
in materia di programmi, relazioni revisionali e programmatiche, piani finanziari, 
programmi triennali ed elenco annuale dei lavori pubblici, bilanci annuali e pluriennali e 
relative variazioni, rendiconto, piani triennali ed elenco annuale dei lavori pubblici, bilanci 
annuali e pluriennali e relative variazioni, rendiconto, piani territoriali ed urbanistici, 
programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, eventuali deroghe ad essi, pareri da 
rendere per dette materie; 

• l’art. comma 54 della Legge Finanziaria 2008 che stabilisce che l’affidamento da parte degli 
Enti Locali di incarichi di studio o di ricerca, ovvero di consulenze, a soggetti estranei 
all’amministrazione può avvenire solo nell’ambito di un programma approvato dall’organo 
consiliare, nell’ambito delle attribuzioni richiamate al precedente punto; 
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Tenuto conto che gli obiettivi previsti nel piano generale di sviluppo sono stati definiti in relazione 
al documento programmatico contenuto nel piano strategico dell’Ente allegato alla Relazione 
Previsionale e Programmatica, nonché al Piano degli Obiettivi Gestionali allegato al PEG 2008, 
articolati in obiettivi progettuali e attribuzione di risorse umane, patrimoniali e finanziarie con 
precisazione di indicatori di efficienza, economicità ed efficacia; 
 
Preso atto degli indirizzi definiti dal Consiglio Comunale in sede di approvazione della relazione 
previsionale programmatica 2008/2010 allegata al bilancio di previsione annuale 2008 recante i 
programmi e progetti che l’Amministrazione intende realizzare nel prossimo triennio dai quali 
discendono gli obiettivi gestionali assegnati ai responsabili di servizio per l’esercizio finanziario 
2008; 
 
Considerato che dal piano degli obiettivi gestionali si deduce l’assegnazione di risorse umane e 
strumentali  e quindi si può indicativamente rilevare l’esigenza di procedere  all’affidamento di 
incarichi di studio, di ricerca o di consulenza, giustificato da diversi fattori: 

• trattasi di obiettivi particolarmente complessi, per i quali è opportuno acquisire dall’esterno 
le necessarie competenze; 

• impossibilità di utilizzare il personale disponibile in forza all’ente, da valutare caso per caso 
e facendo riferimento: 

1. ai profili dichiarati nella dotazione organica: 
2. ai piani annuali di formazione; 
3. alla professionalità acquisita con titoli di studio universitari; 
4. alla carenza di figure professionali abilitate a materie specialistiche;  

 
Dato atto che : 

• il conferimento dei suddetti incarichi richiede l’adeguamento delle disposizioni 
regolamentari di cui all’art. 89 TUEL 267/00  in ordine alla definizione di limiti, criteri, 
modalità di affidamento e limite massimo di spesa annua, di competenza dell’organo 
esecutivo; 

• l’affidamento di incarichi o consulenze effettuato in violazione delle suddette disposizioni 
regolamentari costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale; 

 
Visto lo Statuto Comunale; 
 
Visto il TUEL 267/00; 
 
Visto il parere favorevole  di regolarità tecnica reso dal Direttore Generale; 
 
Esperita votazione palese con il seguente esito: 
Presenti n. 10, astenuti n. 2 (Assessori Schiaffonati Emanuela e Magnani Alberto), votanti n. 8, voti 
favorevoli n. 5, voti contrari n. 3 (Consiglieri Marchesi Canzio, Riva Giuseppe e Marazzi Angela)   
 

D E L I B E R A 
 

1. approvare l’allegato documento con l’indicazione degli incarichi di studio, ricerca o 
consulenze in riferimento ai diversi obiettivi strategici contenuti nella relazione previsionale 
e programmatica e agli obiettivi gestionali contenuti nel piano esecutivo di gestione 2008; 
 

2. dare atto che l’affidamento dei suddetti incarichi avverrà nel rispetto delle disposizioni del 
regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi che definisce  i limiti, i criteri, le 
modalità e la spesa annua massima relativi al conferimento di incarichi esterni. 
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P A R E R I   P R E V E N T I V I  

 
Ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole in ordine alla 
regolarità TECNICA,  della proposta di deliberazione formalizzata col presente atto: 
 

  
IL DIRETTORE GENERALE  

  
  CORTI DR.ENRICO__________________________  
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Letto, approvato e sottoscritto: 

IL PRESIDENTE 
  GALLINARI SABRINA 

__________________________ 
 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
   CORTI DR.ENRICO 
 __________________________ 

 
Pubblicata all’albo pretorio di questo Comune, come prescritto dall’art.124, comma 1, del T.U. n. 
267/2000, per 15 giorni consecutivi dal …………………. al ………..………. 
 
Addì, ............................ 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
  CORTI DR.ENRICO 

_________________________ 
 

 
  
  
    

 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, attesta che la presente deliberazione è 
divenuta ESECUTIVA il giorno …………………. (decorsi 10 giorni dall’ultimo di pubblicazione 
– art. 134, comma 3, del T.U. n. 267/2000). 
 
Addì, ............................ 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
CORTI DR.ENRICO 

________________________ 
 
Si certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio 
del Comune ed è pervenuta all’Organo di Controllo in data …..…........................ al n 
……................... in seguito: 
 

 - A denuncia di vizio di legittimità/competenza. 
 

 - Per iniziativa del Consiglio Comunale/Giunta 
e che: 

 - nei suoi confronti non è intervenuto, nei termini prescritti, un provvedimento di annullamento, 
per cui la stessa è divenuta ESECUTIVA ai sensi dell’art. 134, comma 1, T.U.E.L. n. 267/2000. 

 
 - il Comitato stesso, riscontrato vizi di legittimità/competenza, ha ANNULLATO la 
deliberazione in seduta ……………………….. atti N. …………………….…….. 

 
Addì, .....................      IL SEGRETARIO COMUNALE 

CORTI DR.ENRICO 
_______________________ 
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