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OGGETTO: APPROVAZIONE PROGRAMMA DI INCARICHI DI STUDIO,
DI RICERCA E DI CONSULENZA PER L’ANNO 2008.
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L’anno   duemilaotto   addì   ventinove  del   mese  di  febbraio  alle  ore  21,00  nella  solita sala delle

adunanze, alla  1^ convocazione di oggi, partecipata ai sigg. Consiglieri a norma di legge, si è riunito il

Consiglio Comunale in sessione ordinaria.

Dei seguenti Consiglieri in carica:

1 PELLEGRINI FRANCO 11 GALLI AUGUSTA
2 LOVECI ANNA 12 GAIANI LORENZO
3 MARELLI PAMELA 13 GALLI DINO LUIGI
4 RUGA DOMENICO 14 CANNATELLI MARIA GAETANA
5 BERGOMI ANNA MARIA 15 REITANO ANTONINO
6 SANGIORGI FRANCESCO 16 TAMAGNINI LUIGI
7 RESNATI SERGIO 17 BORIANI ALBERTO
8 MAZZINI AURELIO M. 18 CAMPANELLI MARIO STEFANO
9 AGOSTI ANGELO 19 PALLOTTI LORENZO
10 PIZZI ROBERTO 20 GHISELLINI SERGIO

sono assenti i Signori:

− REITANO Antonino
− 
− 
− 
− 

I presenti sono pertanto n.  19  su 20 Consiglieri assegnati al Comune ed in carica.

E’ presente il  Sindaco dott. Lino Volpato (presenti n. 20).

Risultato legale il numero degli  intervenuti, assume la presidenza  il Consigliere Gaiani nella sua

qualità di Presidente del Consiglio.

Partecipa il Segretario Generale dott.ssa Giuliana Sogno.

La seduta è pubblica.
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Provvedimento C.C. n. 16 Seduta del 29.2.2008

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

Il Sindaco, in qualità di relatore, illustra l’ argomento. Dopodiché si apre il dibattito.

Terminata la discussione il Presidente pone in votazione il seguente schema di deliberazione:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- L’ art. 3, comma 55, della Legge 24.12.2007 n° 244 (Legge Finanziaria per il 2008), così dispone:
“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 Comunale ai sensi dell’ articolo 42, comma 2, lettera b), del Testo Unico di cui al D.lgs
18 agosto 2000 n° 267”;

- Le Sezioni riunite della Corte dei Conti con la deliberazione n. 6/CONTR/05 del 15.02.2005 hanno
chiaramente definito e delimitato la categoria degli incarichi di studio ricerca e consulenza oggetto
della predetta disposizione;

- L’ art. 3, comma 56, della medesima Legge n. 244/2007 stabilisce che “con il regolamento
sull’ ordinamento degli uffici e dei servizi emanato ai sensi dell’ art. 89 del citato decreto legislativo
18.8.2000 n° 267, sono fissati, in conformità a quanto stabilito dalle disposizioni vigenti, i limiti, i
criteri e le modalità per l’ affidamento di incarichi di collaborazione, di studio o di ricerca, ovvero di
consulenza a soggetti estranei all’ Amministrazione. Con il medesimo regolamento è fissato il limite
massimo della spesa annua per gli incarichi e consulenze. L’ affidamento di incarichi o consulenze
effettuato in violazione delle disposizioni regolamentari emanate ai sensi del presente comma
costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale”;

- Visto�l’ art. 42, comma 2, lettera b) del Testo Unico di cui al decreto legislativo 18.8.2000 n° 267
innanzi richiamato il quale prevede che il Consiglio Comunale ha competenza, tra l'altro, 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 territoriali ed urbanistici, programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, eventuali
deroghe ad essi, pareri da rendere per dette materie”;
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- Preso atto�delle necessità di affidare per l’ anno 2008 gli incarichi di studio, ricerca o consulenza
specificati nel programma come in parte dispositiva, dettagliato per singolo settore della vigente
struttura organizzativa, al fine di conseguire gli obiettivi previsti nelle linee programmatiche di
questa Amministrazione;

- Dato atto� che l’ affidamento dei suddetti incarichi avverrà nel rispetto delle disposizioni del
regolamento sull’ ordinamento degli uffici e servizi che dovrà, tra l’ altro, definire i limiti, i criteri, le
modalità e la spesa annua massima relativi al conferimento di incarichi esterni;

- Ritenuto di dover approvare il programma degli incarichi di che trattasi;

- Atteso che la 1^ Commissione Consiliare Permanente ha esaminato l’ argomento nella seduta del
19.2.2008;

- Uditi gli interventi dei Consiglieri comunali, per i quali si rinvia al testo integrale del resoconto
della seduta, depositato agli atti;

- Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Direttore Generale ai sensi
dell’ art. 49 del T.U. 267/2000;

-----------------------

Escono dall’ aula i consiglieri Galli Dino, Tamagnini Luigi e Boriani Alberto per cui i presenti risultano
essere n. 17.

-----------------------

- Con voti favorevoli n. 13, contrari n. 4  (Cannatelli Maria Gaetana e  Campanelli Mario del gruppo
F.I., Pallotti  Lorenzo del gruppo A.N. e Ghisellini Sergio del gruppo Lega Nord), espressi per
alzata di mano, astenuto nessuno:

D E L I B E R A

1. di approvare il programma degli incarichi di studio o di ricerca, ovvero di consulenza che necessita
affidare a soggetti estranei all’ Amministrazione Comunale nel corso del corrente anno, come segue:
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6(7725( 7,32/2*,$�',�,1&$5,&2
6HWWRUL�YDUL Pareri legali su oggetti complessi e materie specialistiche

0DQXWHQ]LRQH Consulenza e studio per la concessione del servizio gas

&RQWDELOLWj� H� FRQWUROOR� GL
JHVWLRQH

Consulenza in materia di strumenti finanziari derivati

7ULEXWL Consulenza in materia di fiscalità locale e di trasferimento delle
funzioni catastali

&RQWDELOLWj� H� FRQWUROOR� GL
JHVWLRQH

Supporto per predisposizione Bilancio di Mandato/Sociale

&XOWXUD�H�6SRUW Programmazione per rassegna cinematografica

(GXFD]LRQH�3ULPD�,QIDQ]LD Supporto pedagogico e supervisione al servizio

6HUYL]L�6RFLDOL Assistenza e consulenza psicologica servizio minori

&RPPHUFLR Incarico di broker assicurativo

0DQXWHQ]LRQL Studi per il miglioramento del rendimento energetico degli
immobili comunali

2. di dare atto che l’ affidamento dei suddetti incarichi avverrà nel rispetto delle disposizioni del
regolamento sull’ ordinamento degli uffici e servizi che dovrà, tra l’ altro, definire i limiti, i criteri, le
modalità e la spesa annua massima relativi al conferimento di incarichi esterni;

---------------------------

Con voti favorevoli n. 13, contrari n. 4  (Cannatelli Maria Gaetana e  Campanelli Mario del gruppo F.I.,
Pallotti  Lorenzo del gruppo A.N. e Ghisellini Sergio del gruppo Lega Nord), espressi per alzata di
mano, astenuto nessuno, il presente atto è dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell’ art. 134,
comma 4°, del T.UE.L. (D.Lgs. n. 267/2000).

---------------------------

Si assenta definitivamente il Consigliere Mazzini Aurelio mentre rientra il consigliere Tamagnini
Luigi, per cui i presenti risultano essere n. 17.

-------------------------  °  ---------------------------
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Proposta di deliberazione  n.    16        del   29.2.2008                                                       ad  oggetto:

APPROVAZIONE PROGRAMMA DI INCARICHI DI STUDIO, DI RICERCA E DI
CONSULENZA PER L’ ANNO 2008

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

La sottoscritta, dott.ssa Giuliana Sogno, in qualità di Direttore Generale, visto il disposto
dell’ art. 49, 1° comma, del T.U. degli Enti Locali (D.Lgs. n. 267/2000), esprime parere
favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica della proposta di deliberazione in oggetto
indicata.

Cusano Milanino, lì  11.2.2008

IL DIRETTORE GENERALE
f.to dott.ssa Giuliana Sogno
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Approvato e sottoscritto:

    IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE
f.to dott. Lorenzo Gaiani  f.to dott.ssa Giuliana Sogno

=============================================================================
PUBBLICAZIONE – COMUNICAZIONE

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Del presente atto deliberativo viene iniziata oggi la pubblicazione all’ Albo Pretorio  per quindici giorni
consecutivi con contestuale:

[  ] comunicazione al Prefetto ai sensi dell’ art. 135 – comma 2 – del T.U. degli Enti Locali (D.Lgs. n.
267/2000)

Cusano Milanino, 27 marzo 2008
IL SEGRETARIO GENERALE

f.to dott.ssa Giuliana Sogno

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

&RSLD�FRQIRUPH�DOO¶RULJLQDOH�SHU�XVR�DPPLQLVWUDWLYR
Cusano Milanino,

IL SEGRETARIO GENERALE

                                                                            
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ad ogni effetto di legge.

Cusano Milanino, _________________

IL SEGRETARIO GENERALE


