ESTRATTO DAL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO

Sessione Straordinaria

Seduta Pubblica

N° 5

OGGETTO: Approvazione programma di incarichi di studio, di ricerca e di consulenza
per l’anno 2008.
L’anno duemilasette il giorno diciasette del mese di gennaio alle ore 17,00 e seguenti in Canosa di
Puglia, nella sede comunale e nella sala delle adunanze aperta al pubblico, si è riunito in 1^ convocazione,
sotto la Presidenza del Sig. Pizzuto Michele e con la partecipazione del Segretario Generale, dott.
Pasquale Mazzone.
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Sono assenti i seguenti Consiglieri: Lovino, Simone, Basile, D’Ambra Paolo e Merafina.
======================================================================
Pertanto, i presenti sono 26 e gli assenti 5.
Assistono alla seduta gli Assessori: Rosa – Vicesindaco, Casamassima, Di Giacomo, Malcangio,
Marcovecchio, Pinnelli, Scaringella, Todisco, Travisani e Vitrani.

Omissis …………..

IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che:
• l’art. 3 – comma 55 - della legge 24/12/2007, n. 244, 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 decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267”;
• 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”;
• l’art. 3 – comma 57 – della più volte citata legge n. 244/2007, infine,
statuisce che “le disposizioni regolamentari di cui al comma 56 sono
trasmesse, per estratto, alla sezione regionale di controllo della Corte dei
conti entro trenta giorni dalla loro adozione”;
Letto 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, tra gli altri, ha competenza in materia di
“programmi, relazioni revisionali e programmatiche, piani finanziari,
programmi triennali e 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”;
Vista la nota prot. n. 1176 dell’11/1/2008 con la quale il Sindaco,
al fine di conseguire gli obiettivi previsti nelle linee programmatiche di
questa Amministrazione e proporre al Consiglio Comunale l’adozione del
programma innanzi richiamato, ha emanato una direttiva indicante gli
incarichi di collaborazione, di studio o di ricerca, ovvero di consulenza, di
seguito elencati, che necessita affidare a soggetti estranei
all’Amministrazione Comunale nel corso del corrente anno:
1. consulenza per la redazione di piani urbanistici;
2. consulenza per redazione piani del commercio e delle attività produttive;
3. consulenza per la redazione del piano sociale di zona;

4. consulenza per la rilevazione dei carichi di lavoro e conseguente
redazione della nuova struttura organica e della nuova dotazione
organica;
5. consulenza per espropri;
6. consulenza in materia ambientale.
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 innanzi elencati;
Visto il parere in ordine alla regolarità tecnica del Dirigente del 1°
Settore, reso sulla base dell’istruttoria favorevolmente conclusa del
responsabile del procedimento;
Visto il parere di conformità reso dal Segretario Generale ai sensi
dell’art. 97 – comma 2 – del D. Lgs. n. 267/2000;
Visto ed applicato il T.U.E.L. approvato con D. Lgs. n. 267/2000;
A maggioranza di voti espressi per appello nominale e,
precisamente con 17 voti a favore, 3 contrari (Di Monte, Di Fazio e Quinto)
e 4 astensioni espressamente dichiarate dai Consiglieri Patruno, Colasante,
Di Giacomo e Merafina,
DELIBERA
1°) di approvare il programma degli incarichi di collaborazione, di
studio o di ricerca, ovvero di consulenza che necessita affidare a soggetti
estranei all’Amministrazione Comunale nel corso del corrente anno, di cui
all’elenco in narrativa riportato e che qui deve intendersi integralmente
trascritto;
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.
___________________________________
Parere tecnico ex art. 49 – comma 1 – D.Lgs. n. 267/2000: favorevole
Il Dirigente del Settore Segreteria ed Affari Generali
F.to Dott. Saverio Petroni

Parere di conformità ai sensi dell’art. 97 – comma 2 – D.Lgs. n. 267/2000
Il Segretario Generale
F.to Dott. Pasquale Mazzone

Omissis …………………

