COMUNE DI SALUGGIA
********************************

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE
N° 25
************************************

OGGETTO: Approvazione Programma di studio, di ricerca e di
consulenze per l’anno 2012.

L’anno DUEMILADODICI, addì NOVE del mese di LUGLIO nella Sala delle
adunanze, alle ore 18.00.
Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e
Provinciale, vennero oggi convocati a seduta i componenti della Giunta Comunale.
All’appello risultano i Signori:
PRESENTI

ASSENTI

BARBERIS Firmino
COTEVINO Margherita
FARINELLI Libero
BARBERIS Giuseppe
VALLINO Giuseppe
TAVAGLIONE Giovanni
OLIVERO Paola
BIANCO Renato
Presenti n.

7

Assenti n.

1

Assiste all’adunanza il Segretario Comunale Dr.ssa Anna ANOBILE - il quale
provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Firmino Barberis– Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra
indicato.
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OGGETTO: Approvazione Programma di studio, di ricerca e di
consulenze per l’anno 2012.
A relazione dell’Assessore al Personale
VISTI gli artt. 3, comma 55 e 56, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 come
modificata dal DL n 112/08 convertito in Legge n 133;
RILEVATO pertanto, ai fini del corretto agire amministrativo, l’onere di
programmare gli eventuali incarichi di collaborazione, nei casi in cui sia oggettivamente
impossibile utilizzare le risorse umane disponibili all’interno dell’Ente, così come
meglio precisato nell’Allegato A, parte integrante del presente atto;
DATO ATTO che:
1) per incarichi di studio deve intendersi quanto previsto dall’art. 5 DPR n. 338/1994,
ovvero incarichi che si concludono sempre con la consegna di una relazione scritta
finale, nella quale si illustrano i risultati dello studio e le soluzioni proposte;
2) gli incarichi di ricerca presuppongono una preventiva definizione del programma da
parte dell’Amministrazione che ne fissa ambiti e limiti e a cui poi segue la ricerca da
parte dell'incaricato esterno;
3) le consulenze sono comprese nell'ambito dei contratti di prestazione d’opera
intellettuale, ai sensi degli artt. 2229 – 2238 codice civile, e possono riguardare, così
come da molteplici pronunce della magistratura contabile, in base alle previsioni
normative vigenti:
- studi e soluzioni di questioni inerenti all’attività dell’amministrazione
committente;
- prestazioni professionali finalizzate alla resa di pareri, valutazioni,
espressione di giudizi;
- consulenze legali, al di fuori della rappresentanza processuale e del patrocinio
dell’amministrazione;
- studi per l’elaborazione di schemi di atti amministrativi o normativi
ATTESO che tali incarichi saranno attribuiti unicamente a soggetti esterni
all’Amministrazione ed esperti in materia;
CONSIDERATO che il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei
servizi, modificato con delibera di G.C. n. 32/08 del 18/03/2008 ha fissato i limiti,
criteri, modalità per l’attribuzione degli incarichi di cui sopra e che l’affidamento di
incarichi effettuato in violazione delle suddette disposizioni regolamentari
costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale;
ATTESO che il limite massimo della spesa per gli incarichi di studio, di
ricerca e di consulenza per l’anno 2012 ammonta ad € 7.800,00 pari al 20% della
spesa impegnata nell’esercizio 2009 così come previsto dall’art. 6 comma 7 del D.L.
78/2010 convertito in Legge 122/10;
RILEVATO che la concreta valutazione dei presupposti e delle condizioni
per l’assegnazione degli incarichi di studio, ricerca, ovvero di consulenze sarà
valutato dal Responsabile di ciascun Servizio;
VISTI art. 42 D.Lgs. 267/2000 comma 2 lettera b);
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VISTO il vigente Statuto Comunale
ATTESO che gli incarico come sopra descritti verranno affidati sulla base
degli stanziamenti di bilancio 2011 che viene sottoposto alla approvazione del
Consiglio Comunale nella seduta odierna.
Tutto ciò premesso

PROPONE
1.
2.

Di assumere la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale della
presente deliberazione.
Di approvare il programma - allegato A) alla presente deliberazione relativo agli incarichi di studio, ricerca e consulenza, così come previsto
dall'art. 3, comma 55 della legge n. 244/2007.

Pagina 3

OGGETTO:
Approvazione Programma di studio, di ricerca e di
consulenze per l’anno 2012.

PARERI
Ai sensi dell’art. 49 T.U. sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs 267/00,
si esprime parere favorevole in merito alla regolarità tecnica del provvedimento che si
intende approvare con la presente proposta di deliberazione
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI
f.to Dr.ssa Anna ANOBILE
………………………………………

PARERI
Ai sensi dell’art. 49 T.U. sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs 267/00,
si esprime parere favorevole in merito alla regolarità contabile del provvedimento che si
intende approvare con la presente proposta di deliberazione
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ECONOMICO FINANZIARIO
f.to Rag. Alessandro ANDREONE
………………………………………
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Il Sindaco illustra l’argomento delle delibera.
Interviene il Segretario per spiegare che, se ci fossero delle necessità per i diversi servizi,
con questa delibera c’è l’autorizzazione ad affidare le consulenze, sebbene la vigente
normativa ha previsto una notevole riduzione delle spese.
Il consigliere Bianco afferma che la situazione del personale è difficile da sostenere,
pertanto con i tagli, la situazione risulta paradossale. L’assottigliamento delle risorse
umane rende tutto più difficile.
Interviene anche sulle forma associative, offre collaborazione, dal momento che, anche la
normativa più recente accelera le procedure in merito. Si tratta obbligatoriamente di
associare almeno 3 servizi da gennaio 2013.
Prosegue successivamente con l’interpretazione della delibera in oggetto e cita il decreto
del Sindaco a prot. n. 5570 in merito alla consulenza specifica del dr. Pozzi sul nucleare,
che integrava il precedente decreto n. 4647. Vuole sapere come collocare tale consulenza: è
di natura tecnica o politica? In quanto dal decreto del Sindaco n. 5570, pare che tale
consulenza sia di natura politica, ma ciò è da escludere in quanto si tratterebbe di un
assessore esterno e ciò non è contemplato.
Il consigliere Bianco richiede l’intervento del Segretario.
Il Segretario interviene e dice che la deliberazione in trattazione è legata al bilancio ed ha
valenza esclusivamente contabile. Cita il D.L. n.78/ convertito nella L.122/2010 che
stabilisce tagli del 20% sul programma delle consulenze.
Prosegue con la spiegazione di come collocare giuridicamente la consulenza. Con il decreto
sindacale n. 5570, si è espressa la volontà politica dell’Amministrazione e si è fatto
riferimento allo Statuto Comunale, che prevede l’attribuzione di incarichi professionali
specifici e non si fa riferimento al programma di consulenze oggetto della presente
deliberazione. Inoltre dal momento che non c’è corresponsione per la consulenza, la stessa
è collocata come consulenza politica/tecnica a sé stante.
Il Sindaco dichiara che la consulenza professionale del dr. Pozzi è tecnica, ma che risulta
non facente parte delle consulenze per le tipiche materie comunali, oggetto della delibera.
Il consigliere Bianco afferma che sussistono dei problemi sulla modalità in cui l’incarico è
stato assegnato, ma non dal punto di vista della persona scelta e della sua professionalità,
pertanto voterà contro.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Udita la proposta di deliberazione e visti i pareri espressi sulla stessa;
Udito il dibattito;
Presenti n: 7
Con voti :

favorevoli
Contrari
Astenuti

n.
n.
n.

6
1 (BIANCO)
0
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DELIBERA
1. Di assumere la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale della
presente deliberazione.
2. Di approvare il programma - allegato A) alla presente deliberazione - relativo agli
incarichi di studio, ricerca e consulenza, così come previsto dall'art. 3, comma 55 della
legge n. 244/2007.

Successivamente,
stante l’urgenza di provvedere;

IL CONSIGLIO COMUNALE
Presenti n: 7
Con voti :

favorevoli
Contrari
Astenuti

n.
n.
n.

6
1 (BIANCO)
0

DELIBERA
Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 quarto comma
T.U. sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 267/00;
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Allegato A) alla deliberazione di C.C. n. 25 del 09.07.12

PROGRAMMA PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICHI DI STUDIO,
DI RICERCA E DI CONSULENZE A SOGGETTI ESTRANEI
ALL’AMMINISTRAZIONE
ANNO 2012
L’art. 3, comma 55 della legge n. 244/207 – legge finanziaria 2008 – dispone che il
Consiglio Comunale debba approvare un programma preventivo relativo agli incarichi di
collaborazione autonoma, ai sensi dell'articolo 42, comma 2, lettera b) del D.Lgs. n. 267/2000.
L’approvazione di tale programma costituisce presupposto indispensabile per
l’affidamento degli incarichi stessi.
L’analisi della normativa di riferimento evidenzia gli obblighi, i limiti e le modalità
attraverso cui è possibile pervenire all’attribuzione di incarichi di studio, ricerca e consulenza,
come meglio definiti dalle pronunce di diverse sezioni regionali della Corte dei Conti, che
prescrivono come per affidare incarichi di studio/consulenza occorra valutare i seguenti
parametri:
- rispondenza dell’incarico agli obiettivi dell’amministrazione;
- inesistenza, all’interno della propria organizzazione, della figura professionale idonea
allo svolgimento dell’incarico, o necessità inerenti alla tempistica non conciliabili con
l’ordinaria attività amministrativa;
- indicazione specifica dei contenuti e dei criteri per lo svolgimento dell’incarico;
- indicazione della durata dell’incarico;
- proporzione fra il compenso corrisposto all’incaricato e l’utilità conseguita
dall’amministrazione;
Sulla base delle indicazioni formulate dai responsabili di servizio dell’ente, e tenuto
conto delle complessive previsioni di bilancio per l’anno 2012, unitamente alle specifiche
indicazioni contenute nella relazione revisionale e programmatica, sono emerse le seguenti aree
di intervento :
-

AREA AMMINISTRATIVA E SERVIZI GENERALI
AREA TECNICA URBANISTICA
AREA TECNICA MANUTENTIVA LL.PP.
AREA ECONOMICO FINANZIARIA – TRIBUTI
AREA VIGILANZA

che nel corso dell’anno 2012 necessiteranno di affidamenti di incarichi di studio e ricerca –
consulenze. Tali aree di intervento così come sotto dettagliate costituiscono il programma di cui
all’art 3, comma 55, della legge 244/07.
Attività di intervento
Nell’ambito delle attività affidate ai singoli servizi, è possibile che, nel corso dell’anno 2012, emerga
la necessità di affidare, anche in adempimento di obblighi derivanti dall’attuazione di convenzioni,
consorzi e di accordi di programma:
incarichi di consulenza professionale anche in materia legale;
incarichi a soggetti esterni, in qualità di membri esperti, per studi e ricerche.
Inoltre tenuto conto dei programmi/progetti esplicitati nella relazione previsionale e
programmatica, dai quali discendono gli obiettivi gestionali da prevedere nei piani operativi di
gestione e/o esecuzione, si può rilevare indicativamente l’esigenza di procedere all’affidamento di
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incarichi di collaborazione giustificati da altri fattori tra cui la necessità di obiettivi particolarmente
complessi, per i quali è opportuno acquisire dall’esterno le necessarie competenze.
A Titolo esemplificativo le collaborazioni autonome per il funzionamento della scuola comunale di
Musica, le collaborazioni professionali in ambito amministrativo per il funzionamento degli Uffici e
gli incarichi specifici per difese e rappresentanze legali.
Modalità di conferimento
Secondo quanto previsto dal regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi ed
eventualmente dal regolamento per l’affidamento degli incarichi professionali approvato con
delibera di CC n. 57 del 17/09/2007
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Letto, confermato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
f.to Firmino BARBERIS
IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to dott.ssa Anna ANOBILE

Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo.
Saluggia, li’ .........
IL SEGRETARIO COMUNALE

===========================================================
N........…

/12... Reg. Pubbl.

Si certifica che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per
15 giorni dal .......... al ........ ……...
Saluggia, li’ ..............
L’ISTRUTTORE INCARICATO

…………………………………………………….

IL SEGRETARIO COMUNALE

………………………………………………………..

===========================================================

Divenuta esecutiva il .....................................…................ ai sensi dell’art.
134, 3° comma, T.U. sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs
267/00
Saluggia, lì

IL SEGRETARIO COMUNALE
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