
IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che 

l’art. 3 comma 55, della legge 244/2007, prevede che l’affidamento di incarichi di studio ricerca e

consulenza a soggetti estranei all’Amministrazione possa avvenire solo sulla base e nell’ambito di

un  programma  triennale  approvato  dal  Consiglio  Comunale,  nei  limiti  massimi  indicati  dalle

disposizioni  di  legge  tutte  orientate  al  progressivo  contenimento  delle  stesse  e  con  procedure

comparative per il conferimento disciplinate dai Regolamenti sull’Ordinamento degli Uffici e dei

Servizi;

il  Consiglio  Comunale  ha  approvato  il  programma  triennale  degli  incarichi  2019-2021  con

l’approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) nella seduta del 7 febbraio 2019

con deliberazione n. 15;

il  programma triennale  2019-2021,  nonché  l’annuale  2019,  approvato  dal  Consiglio  Comunale

attesta  che  alla  data  del  17  dicembre  2019  “…  non  sono  previsti  incarichi  o  collaborazioni

professionali nel triennio 2019-2021”.

Considerato che,  successivamente,  per  esigenze  sopravvenute  e  non  prevedibili  alla  data  di

approvazione  del  Piano  gli  uffici  hanno  rappresentato  l’esigenza  di  avvalersi,  ricorrendone  i

presupposti  e  previo esperimento delle  necessarie procedure di  selezione,  di  incarichi  di  studio

ricerca e consulenza.

Richiamato il DL 78/2010 integrato con le modifiche apportate in sede di conversione dalla Legge

n.122/2010,  comma  7  articolo  6  “Al  fine  di  valorizzare  le  professionalità  interne  alle

amministrazioni, a decorrere dall'anno 2011 la spesa annua per studi ed incarichi di consulenza,

inclusa quella relativa a studi ed incarichi di consulenza conferiti a pubblici dipendenti, sostenuta

dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009 n.

196, incluse le autorità indipendenti, escluse le università, gli enti e le fondazioni di ricerca e gli

organismi  equiparati  nonché  gli  incarichi  di  studio  e  consulenza  connessi  ai  processi  di

privatizzazione e alla regolamentazione del settore finanziario, non può essere superiore al 20 per

cento di quella sostenuta nell'anno 2009...”;

Vista la proposta di Piano triennale di collaborazioni e incarichi professionali 2019-2021, annualità

2019, allegato al presente atto che prevede:

incarico di collaborazione occasionale UOC – Servizi al Cittadino;

consulenza legale – Segreteria Generale;

consulenza per la realizzazione di progetti Ufficio di Piano Sociale

Dato atto

che in allegato alla presente, sono stati acquisiti i pareri espressi, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49

del D.L.gs n.267/2000 e s.m.i.:

Il parere favorevole del Dirigente del Settore Risorse Umane Finanziarie e Servizi al Cittadino in

data /05/2019, in merito alla regolarità tecnica;



Il parere favorevole del Dirigente del Settore Risorse Umane Finanziarie e Servizi al Cittadino in

data /05/2019, in merito alla regolarità contabile;

Il parere favorevole del Segretario Generale in data    /05/2019;

DELIBERA

1) di approvare la modifica del programma triennale delle collaborazioni ed incarichi professionali

2019-2021, annualità 2019 che allegato al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale;

2) di dare atto che il limite annuo per la spesa per incarichi di collaborazione è pari ad € 32.478,75;

3) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, ultimo

comma, del T.U.E.L. n. 267/2000. 


