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OGGETTO: Legge 24112/2007, n. 244 art. 3. Approvazione
di studio, ricerca, consulenza e collaborazioni

programma

per il conferimento

di incarichi

alle ore 18:00 , nella sala consiliare di Barcis, in
L'anno 2008 il giorno 29 del mese di MAGGIO
seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno notificato ai singoli
Componenti il 23.05.2008, prot. n. 2640 si è riunito il Consiglio, in sessione straordinaria,
seduta
pubblica, di prima convocazione.
Risultano:
Assente
Presente
Piuzzo
Francesca
Bernardon
Angelo
Arturo
Clerici
Corrado
deleg.
Bressa RITA

Componente
Consiglio
Presidente deldel
Consiglio

Presente/Assente
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Coan Giovanni

Assente
Presente

Componente
Componente del
del Consiglio
Consiglio

Assiste il Segretario sig. Castelli dott. Antonio.
Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza il sig. Pieromano Anselmi nella
qualità di Presidente del Consiglio ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi il
Consiglio adotta la seguente deliberazione:
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OGGETTO: L.R. 24.12.2008 n. 244 art. 3. Approvazione programma per il conferimento
di incarichi di studio, ricerca, consulenza e collaborazioni.

IL CONSIGLIO

PREMESSO:
CHE l'art. 3, comma 55, della Legge 24/12/2007, n. 244 (Legge Finanziaria 2008) 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
dal consiglio .... ";
CHE il successivo comma 56 del richiamato art. 3 della Legge n. 244/2007 prevede che con il
regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi vengano fissati i limiti, i criteri e le modalità
per l'affidamento di incarichi di collaborazione, di studio o di ricerca, ovvero di consulenze, a
soggetti estranei all'amministrazione, tenuto altresì conto della necessità di stabilire un limite
massimo della spesa annua per gli incarichi;
RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio n. 6 del 21.04.2008 esecutiva ai sensi di legge, con
cui sono stati approvati il bilancio di previsione per l'esercizio 2008, il bilancio pluriennale 20082010 e la relazione previsionale e programmatica;
DATO ATTO:
CHE, nel rispetto delle vigenti disposizioni normative in materia, la relazione previsionale e
programmatica è stata articolata per programmi dell'Ente;
CONSIDERATO che il programma da approvare ai sensi del richiamato art. 3, comma 55, della
Legge n. 244/2007 costituisce atto di indirizzo rispetto al conferimento di incarichi per studio,
ricerca, consulenza e collaborazione, ferma restando la necessaria coerenza rispetto ai
documenti di programmazione e di gestione finanziaria già approvati;
PRESO ATTO:
CHE il documento contiene, per ogni incarico/collaborazione programmato, il riferimento a uno
dei programmi in cui è articolata la relazione previsionale e programmatica e ai Settori
interessati al rapporto;
VISTA, al riguardo, la deliberazione di Giunta Comunale n. 33 del 16.04.2008 con la quale è
stato approvato il Regolamento per l'affidamento di incarichi di collaborazione, di studio, di
ricerca e di consulenza a soggetti estranei all'amministrazione ai sensi dell'art. 3, comma 56,
Legge n. 244/2007, ad integrazione del vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei
servizi;
RITENUTO di approvare il programma per il conferimento di incarichi di studio, ricerca,
consulenza e collaborazioni per il triennio 2008/2010, allegato al presente atto a costituirne
parte integrante e sostanziale (Allegato sub "A") , ai sensi dell'art. 3, comma 55, Legge n.
244/2007;
ATTESO che la spesa complessiva non può superare il limite annuo fissato nel 5% del totale
della spesa per prestazioni di servizi (intervento 3. spesa corrente) risultante dall'ultimo conto
consuntivo approvato;
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Sentiti gli interventi come di seguito specificati
Milanese: l'elenco fa riferimento ad un programma generico;
Il Presidente fornisce i chiarimenti
Venier : afferma che ha dei dubbi come il Consigliere Milanese sulla genericità del programma
degli incarichi;
Milanese: annuncia l'astensione al voto in quanto il programma doveva essere più dettagliato e
non generico
VISTO il parere favorevole di cui all'art. 49 D. Lgvo. 267/2000 T.U. sull'Ordinamento degli Enti
Locali,
Si procede alla votazione che dà il seguente risultato:
Presenti n. 26 su n. 33 componenti il Consiglio ,votanti n. 23, con voti favorevoli n. 23,
contrari n. nessuno, astenuti n. 3 (Milanese, Manarin, Mauro), espressi per alzata di mano,

DELIBERA

1.

di approvare, per le motivazioni illustrate nel presente atto, il programma per il
conferimento di incarichi di studio, ricerca, consulenza e collaborazioni per il triennio
2008/2010, allegato al presente atto a costituirne parte integrante e sostanziale
(Allegato "A") , ai sensi dell'art. 3, comma 55, Legge n. 244/2007;

2.

di dare atto che i funzionari adotteranno provvedimenti in coerenza con quanto stabilito nel
presente atto, individuando di volta in volta il tipo di rapporto da instaurare
(collaborazione coordinata e continuativa, lavoro autonomo occasionale, lavoro
autonomo professionale);

3.

di dare atto dei limiti di spesa annui per di cui l' art. 3 dell' Appendice al regolamento
sull'ordinamento degli uffici e dei servizi destinata a disciplinare l'affidamento di
incarichi e collaborazioni à soggetti estranei al Comune;
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Letto, confermato

e sottoscritto,

Il Presidente
f.to Pieromano Anselmi

Il Segretario
f.to Castelli dotto Antonio

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione
tutto il 14/06/2008.
Lì 30/05/2008

oggi 30/05/2008

viene affissa all' Albo pretorio, ove vi rimarrà a

Il Responsabile della Pubblicazione
f.to Rita Bressa

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
La presente deliberazione non
soggetta a controllo è divenuta
esecutiva ai sensi dell' art. 1
comma 15 della L.R. 21/2003

La presente deliberazione
stata dichiarata

è

immediatamente eseguibile ai
sensi dell'art. I comma 19
della L.R. 21/2003.

in data 08/06/2008 (il giorno
successivo alla pubbl icazione)

(Immediatamente

esecutiva)

Lì 08/06/2008

Il Responsabile
dell' esecutività
f.to Rita Bressa

Comunicata

ai Capigruppo

Comunità

Il Responsabile
dell' esecutività

il 30/05/2008,
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PROGRAMMA
PER AFFIDAMENTO
INCARICHI DI STUDIO,
A SOGGETTI ESTRANEI ALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
ALLEGATO

SUB. A) del C.C. n. 8 del

RICERCA,

29.05.2008
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