
PROGRAMMA PER L’ANNO 2008 PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICHI 
DI STUDIO, DI RICERCA E DI CONSULENZE. 

 
 
L’Amministrazione ha approvato la relazione previsionale e programmatica per il triennio 
2008/2010,  il Piano esecutivo di gestione per l’anno 2008 e ha definito contestualmente gli 
obiettivi strategici e gestionali per l’esercizio finanziario 2008, individuando quindi nei settori di 
intervento le necessità funzionali che comportano l’impiego di studi, ricerca e consulenze laddove 
le professionalità e i profili interni si rivelassero insufficienti. 
 
 Si rileva complessivamente che negli ultimi anni l’utilizzo di consulenza, studi e ricerca per 
compiti non obbligatori si è ridotta drasticamente, anche a riconoscimento della crescita 
professionale dei Responsabili di Settore e in generale dei dipendenti del Comune. 
 
Si indica quindi per ogni Settore  la situazione ai fini dell’eventuale affidamento di incarichi per 
studi, ricerche e consulenze: 
 
SETTORE DI STAFF  
Servizio di Direzione e Segreteria Generale. 
 
A parte l’eventuale costituzione in giudizio per cause giudiziarie, che richiede l’affidamento 
obbligatorio di incarico per rappresentanza legale, si riconosce a detto servizio la consulenza 
generale di natura legale, senza dover  affidarsi a legali per consulenze specialistiche, se non in casi 
particolari e motivati, ad oggi però non prevedibili. 
 
L’attribuzione al servizio di funzioni relative al controllo di gestione e alle relazioni con il pubblico 
viene effettuata in forma diretta in collaborazione con il Settore Finanziario senza utilizzo di 
consulenti esterni. 
 
Tutte le funzioni di Segreteria vengono espletate dai dipendenti senza necessità di consulenze. 
 
Conclusivamente si segnala che i servizi di Direzione Segreteria non richiedono studi, ricerche o 
consulenze per l’anno 2008. 
 
SETTORE FINANZIARIO 
L’Amministrazione ha deliberato di gestire in forma diretta ogni tipo di tributo, mantenendo il 
rapporto con il contribuente senza dover avvalersi di intermediari. Pertanto la materia tributaria non 
richiede studi, ricerche o consulenze esterne, così come le medesime non sono affidate per la 
gestione della contabilità e per la gestione del personale, fatta salva l’obbligatoria tenuta della 
contabilità I.V.A. che richiede l’inevitabile collaborazione per la spedizione telematica della 
dichiarazione dei redditi (modello unico) -ma non consulenza- di un Commercialista. 
 
Conclusivamente si segnala che tutti i Servizi Finanziari sono gestiti dal personale comunale. 
 
SETTORE DI LINE    
Servizi Demografici 
 
I  Servizi relativi all’anagrafe, stato civile, elettorale nonché ai cimiteri e all’anagrafe canina non 
comportano studi, ricerche o consulenze per l’anno 2008. 
 
 



SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO, CULTURA, SPORT E TEMPO LIBERO 
I Servizi sopra citati non comportano per l’anno 2008 l’affidamento di incarichi per studi, ricerche o 
consulenze. In particolare non si prevede di avvalersi per l’esercizio in corso della consulenza che è 
servita per l’istituzione del mercato già avviato. 
 
SERVIZIO SOCIALE E SCOLASTICO 
Per i Servizi suddetti non si prevedono per l’anno 2008 affidamenti di incarichi per studi, ricerche o 
consulenze. 
 
SERVIZI LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO 
Per i Servizi suddetti non si prevedono per l’anno 2008 affidamenti di incarichi per studi, ricerche o 
consulenze. 
 
Si fa presente che ordinariamente l’Ufficio non si avvale neppure di progettazioni o direzioni lavori 
esterne in quanto il programma opere pubbliche viene realizzato con le professionalità interne, ad 
esclusione della necessità di incarichi obbligatori a professionisti per la carenza di titolo di studio 
inerente a prestazioni di architettura o ingegneria (verifica cemento armato, piani di sicurezza, 
impiantistica). 
Ad oggi comunque  neppure tale eventualità è prevista. 
 
SETTORE URBANISTICA 
Detto Settore si avvale degli incarichi già affidati negli anni precedenti per la redazione del PSC, 
incarichi necessariamente esterni in quanto occorrono prestazioni di architetti, ingegneri  e geologi, 
incarichi comunque non di consulenza ma di prestazioni di servizi obbligatori che non richiedono 
rinnovo dei medesimi nell’anno in corso. Aldilà  di detta incombenza connessa al PSC -o eventuali 
varianti al PRG peraltro non possibili nel 2008- non si prevedono incarichi per studi, ricerche o 
consulenze. 
 
SETTORE AMBIENTE 
La certificazione ambientale in atto rappresenta criterio di priorità per consentire all’area Eridania 
di acquisire lo status di APEA e, al contempo, è elemento che favorisce l’accesso a fondi europei da 
destinare alla riqualificazione dell’area medesima, nell’ambito di un programma recentemente 
presentato dall’Amministrazione Provinciale relativo ad interventi nei siti con carattere di APEA. 
Al fine di valorizzare ogni possibilità per accedere a detto programma, l’Amministrazione intende 
mantenere per l’anno 2008 la consulenza relativa alla certificazione ambientale, sottolineando che il 
lavoro condotto nella materia negli anni precedenti comporta effetti benefici sul territorio comunale 
con particolare riferimento all’area ex-Eridania, sicuramente la più importante in termini di 
riqualificazione ambientale ed urbanistica. 
A parte le incombenze ordinarie a carico dei dipendenti comunali da finanziarsi con le modalità 
contrattuali vigenti, l’Amministrazione affida incarico di consulenza in materia di certificazione 
ambientale per le seguenti somme e relative ai seguenti obiettivi: 

 STUDIO CECILIA PUPPO: € 4.896,00 
- Pianificazione e conduzione degli Audit interni e di un Audit a un fornitore; 
- Assistenza agli Audit dell’Ente di Certificazione e gestione delle eventuali 

Non Conformità 
 STUDIO MARTA PUPPO: € 3.060,00 

- Una giornata al trimestre di assistenza presso il Comune per verificare il 
corretto caricamento dei dati e per risolvere eventuali problemi; 

- La realizzazione di nuovi grafici e report del sistema; 
- Supporto telefonico dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 18.00 per 

qualunque problema gli utenti possano avere con l’uso del sistema; 



- Aggiornamento della procedura e delle istruzioni relative al SIT 
non superiore nelle previsioni di bilancio e per un totale di 7.956,00 euro lorde che non graveranno 
sul bilancio comunale in quanto la Delibera di Giunta Regionale n. 1350 in data 02.10.2006 
permetterà il finanziamento della spesa comunale con apposito contributo a far valere dalle spese 
già sostenute dal 01.01.2006 mediante richiesta di assegnazione da formulare entro il mese di 
ottobre 2008. 
 
SETTORE VIGILANZA 
L’Amministrazione Comunale per l’anno 2008 ha posto come obiettivo strategico la prevenzione 
dell’insicurezza urbana, obiettivo da perseguire mediante azioni integrate a carattere socio-
educativo e di controllo. La definizione di alcuni interventi attuativi procede nell’ambito del già 
avviato percorso denominato “Agenda 21 giovani”, ma si ritiene necessario connettere tali attività, 
seppur prioritarie, ad un sistema di video-sorveglianza nelle zone di maggior rischio e sostenere gli 
esercizi pubblici nella possibilità data dalla Legge Finanziaria 2008, laddove si prevede credito di 
imposta a favore degli esercenti, fino all’80% delle spese sostenute, per l’installazione di misure di 
sicurezza, tra le quali sicuramente le videocamere. Il Servizio Vigilanza, sia per l’esiguità del 
personale, sia per la necessaria competenza specialistica, interviene nella fase ordinaria della 
progettazione ed esecuzione di detto sistema, mentre occorre studio e consulenza da affidarsi a Ditta 
specializzata che serve da ausilio nella definizione dei criteri, nella elaborazione dei documenti, 
nella collaborazione o in fase esecutiva e nel collaudo del sistema. A tal fine si affiderà incarico di 
studio e consulenza per una somma ad oggi presunta non superiore a 5.000,00 euro lordi. 
Si precisa che il Comune intende adire a finanziamenti regionali ma si impegnerà ad attuare gli 
interventi indipendentemente dalla concessione di eventuale contributo, annualmente programmato 
dalla Regione Emilia-Romagna in materia di sicurezza. 
 
Fase attuattiva 
Si precisa che l’attività di consulenza, studi e ricerca viene affidata con le modalità definite nel 
Regolamento approvato dalla Giunta Comunale con atto n.15 del 18.02.2008, già inviato alla 
Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti con nota prot.n. 1800 del 27.02.2008. 
 
Si precisa che la tipologia “studi, ricerche, consulenze” riguarda fattispecie normativamente diversa 
dalle prestazioni di servizi oggetto di appalto e comunque disciplinata dal Decreto Legislativo 
163/2006 e/o dal Regolamento Comunale per le forniture, servizi e lavori in economia. 
 
Si prescrive che ogni modifica del presente programma nella definizione dei criteri del contenuto di 
studi, ricerche  o consulenze -o l’aggiunta dei medesimi qualora non fossero stati previsti- sarà 
oggetto di nuova deliberazione consiliare, ad esclusione del caso in cui si modifichi la somma 
prevista fino all’aumento contenuto nel 20% dell’iniziale previsione. 
 
Si conferma il presente documento -allegato alla deliberazione di approvazione- viene trasmesso 
alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti. 
 
 
Sarmato, li 06.03.2008 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
(Dr.Enrico Corti) 

 
 
 



 
  
 
 
 
 
 
 


