
Atto n.Seduta in data :

OGGETTO:

31/03/2017

Approvazione programma conferimento incarichi di studio, ricerca, collaborazione e
consulenza anno 2017.

16

DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE

L'anno DUEMILADICIASSETTE, il giorno TRENTUNO, del mese di MARZO, alle ore 20:15, nella sala delle

adunanze consiliari, convocati nelle forme prescritte dalla legge e con appositi avvisi notificati a domicilio si sono

riuniti a seduta i signori Consiglieri comunali.

COPIA

Fatto l'appello, risultano:

PANZERI SABINA S

BONACINA UMBERTO PRIMO S

POZZI CRISTIAN S

REDAELLI GIAELE S

ANZANI BRUNO S

DONGHI CHIARA S

PIROVANO CHIARA N

SCAZZANIGA ANNA

SROSSINI GIOVANNI PAOLO

SPANZUTI BISANTI ENRICO

NLORENZON LUCA

SPIROLA PAOLA

NBERETTA ELISA

Assiste alla seduta il Segretario comunale Dott. COSCARELLI FRANCESCO

N = Assenti n.10 3

Il Presidente, constatato che il numero legale degli intervenuti rende legalmente valida la seduta, la dichiara aperta

ed invita i presenti alla trattazione dell'oggetto sopra indicato e posto all'ordine del giorno.

S = Presenti n.

Assume la presidenza PANZERI SABINA

Partecipa l'assessore esterno CORBETTA MAURIZIO
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Deliberazione del Consiglio Comunale n.  16   del    31.3.2017

Oggetto:   Approvazione  programma  conferimento  incarichi  di  studio,
ricerca, collaborazione e consulenza per l'anno 2017

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione  relativa all'oggetto;

RILEVATO che sono stati espressi i pareri di cui all'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, allegati;

VISTO  che  la  Commissione  Consiliare  Affari  Generali,  Istituzionali,  Economico-Finanziari,
espresso nella seduta del 30.3.2017; 

UDITO,  su  invito  del  Sindaco,  l'Assessore  al  Bilancio,  dott.  Giovanni  Paolo  Rossini,  il  quale
relaziona sull'argomento;

CON VOTI favorevoli unanimi,   espressi con le modalità e le forme di legge
 

D E L I B E R A

1. di approvare la proposta in oggetto indicata, nel testo allegato alla presente deliberazione.

Successivamente,  il  Consiglio  Comunale,  con  voti  favorevoli  unanimi,  espressa  per  alzata  di  mano,
delibera di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.
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 Registro proposte al Consiglio Comunale del 31.3.2017

L'ASSESSORE AL BILANCIO 

porta all'approvazione del Consiglio Comunale la proposta di deliberazione avente per oggetto: "
Approvazione  programma  conferimento  incarichi  di  studio,  ricerca,  collaborazione  e
consulenza per l'anno 2017” nel testo che segue:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che ;
- l'art.  3,  comma  55,  della  legge  24/12/2007  n.  244  (  legge  finanziaria  2008),  come

modificato  dall'art.  46  comma  2  del  Decreto  legge.  112/2008  convertito  in  legge
133/2008  dispone  che  “gli  enti  locali  possono  stipulare  contratti  di  collaborazione
autonoma,  indipendentemente  dall'oggetto  della  prestazione,  solo  con  riferimento  alle
attività istituzionali stabilite dalla legge o previste nel programma approvato dal consiglio
ai sensi dell'art. 42, comma 2 del decreto legislativo n. 267/2000”;

- il  comma 56 del citato articolo 3, stabilisce, altresì, che l'individuazione  dei  criteri  e  dei
limiti  per  l'affidamento  di  incarichi  di  collaborazione,  di  studio,  di  ricerca  ovvero  di
consulenza  debba  essere  effettuata  con  il  regolamento  degli  uffici  e  servizi,  ai  sensi
dell'art.  89  del  D.  Legislativo   267/2000,  da  trasmettersi  per  estratto  alla  Sezione
Regionale della Corte dei Conti;

Dato atto che si  è provveduto, conformemente alla disciplina recata del citato articolo 3
della  legge  24/12/2007  n.  244,  a  disciplinare  limiti,  criteri  e  modalità  di  affidamento  degli
incarichi a soggetti estranei alla amministrazione apportando le necessarie modifiche al  vigente
“Regolamento  comunale  sull'ordinamento  degli  uffici  e  servizi,  la  dotazione  organica  e  le
modalità di assunzione agli impieghi”;

Dato atto che  il  limite  massimo della  spesa  annua  per incarichi  di  collaborazione  deve
essere fissato nel bilancio preventivo del Comune ;

Visto l'art. 6 del DL 78/10 comma 6, convertito nella Legge 122/2010 che ha previsto una
riduzione dell'80% della spesa sostenuta nell'anno 2009;

Preso atto che la spesa sostenuta nell'anno 2009 ammonta ad € 21.300,00  e  pertanto il
limite massimo consentito per l'anno 2017 è di  € 4.260,00. Il  programma riportante l'indicazione
degli  incarichi  di  studio,  ricerca,  consulenze  e  collaborazioni  in  riferimento ai  diversi  settori  di
attività dell'amministrazione nell'anno solare 2017 è 0 (zero);

Dato atto che restano esclusi dalla presente deliberazione gli incarichi legali  da conferirsi
per  il  patrocinio  e  la  difesa  in  giudizio,  gli  incarichi  di  componente  nucleo  di  valutazione  e
servizio di controllo interno, componente in commissioni comunali  o organismi analoghi, relatore
in corsi, convegni, giornate di studio, e fattispecie previste dal D. Legislativo;
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Visto  il  programma  degli  incarichi  per  l'anno  2017  –  Allegato  A  della  presente
deliberazione;

Visti:
- l'art. 42, comma 2, lett b) Tuel 267/2000;
- la legge 24/12/2007 n. 244 ( legge finanziaria 2008),
- il vigente Statuto Comunale
-  il  Regolamento  Comunale  sull'ordinamento  degli  uffici  e  servizi,  la  dotazione  organica  e  le
modalità di assunzione agli impieghi”;

Con voti   favorevoli  n._______  e  contrari  n._________  espressi  con le  modalità  e  le
forme di legge 

DELIBERA

1) di richiamare le premesse quali parte integrante e sostanziale del presente atto;

2)  di  approvare  l'allegato  programma  degli  incarichi  di  studio,  ricerca,  consulenze  e
collaborazioni che nel corso dell'anno solare 2017 risulta essere pari a 0 (zero);

4) di  dare atto che il  programma potrà essere integrato o modificato nel corso dell'anno, con le
stesse modalità previste per la sua adozione, in presenza di ulteriori  e diverse esigenze emerse
successivamente alla sua approvazione;

5) di dare atto che il limite massimo di spesa viene fissato nel bilancio preventivo 2017;

6) di dare atto che la presente deliberazione venga dichiarata immediatamente eseguibile.

L'Assessore al Bilancio
Giovanni Paolo Rossini
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IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. COSCARELLI FRANCESCO

Letto, approvato e sottoscritto.

PANZERI SABINAF.TO F.TO

COLTURI ISABELLA

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
Costa Masnaga, lì _____________18/04/2017

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

La presente deliberazione diviene esecutiva:

dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione ex art. 134 co. 3 d.lgs n. 267/2000.

immediatamente, ai sensi del comma 4 dell'art. 134 d.lgs n. 267/2000.

Si attesta che copia di questo atto viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune il ____________________
per rimanervi 15 giorni consecutivi, ex art. 124 d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Si attesta che la seguente è copia conforme all'originale in carta libera ad uso ammiinistrativo.

Costa Masnaga, lì _____________ IL SEGRETARIO COMUNALE
COSCARELLI FRANCESCO

F.TO
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