ORIGINALE
C O M U N E DI G A Z Z O L A - Provincia di Piacenza
VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
N. 12 del 22 giugno 2012

OGGETTO: APPROVAZIONE PROGRAMMA DEGLI INCARICHI DI STUDIO, RICERCA O
CONSULENZA PER L’ANNO 2012.
L’anno DUEMILADODICI
addì VENTIDUE del mese di
GIUGNO alle ore 18,00,
convocato nei modi prescritti, il Consiglio Comunale si è riunito nella sala delle adunanze
consiliari, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e
Provinciale, vennero convocati a seduta i Consiglieri Comunali Signori:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)

FRANCESCONI LUIGI ……………………….
MASERATI SIMONE ………………………….
BRIGATI RAFFAELLA….. ……………………
VERNILE GREGORIO………………………..
SPALAZZI MASSIMILIANO………………….
TRAMELLI STEFANO ……………………….
RATOTTI CLAUDIO…………………………..
PARETI ALESSANDRA …………………….
CONTI ANDREA …………….……………….
BUSCARINI LOREDANA.……………………
CASTELNUOVO GIUSEPPE………………..
TRAMELLI FRANCO………………………….
CACCIALANZA ENRICO …………………….
TOTALE…………………….……

Presente
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
13

Assente

0

Partecipa il Segretario Comunale Sig. DE FEO Dott. GIOVANNI.
***************
Il Sig. FRANCESCONI LUIGI nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e,
constatata la legalità dell’adunanza invita i convenuti a deliberare sull’oggetto sopra
indicato.

Illustra il Sindaco Francesconi;
A questo punto

IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO che
-l’art. 3, comma 55, della legge 24.12.2007, n.244, modificato dall’art.46, comma 2,della legge 133/2008
subordina l’affidamento da parte delle pubbliche amministrazioni di incarichi di studio, di ricerca e di
consulenza a soggetti estranei all’amministrazione stessa alla preventiva programmazione del Consiglio
Comunale ex art. 42, comma 2) lett.B) del TUEL 18.08.2000 n. 267, norma quest’ultima che attribuisce
all’organo consigliare la competenza in materia di programmi, relazioni previsionali e programmatiche, piani
finanziari e programmi triennali ed elenco annuale delle opere pubbliche ecc......;
-tale previsione è diretta a rafforzare i controlli sulle spese sostenute dagli enti locali per incarichi di studio o
di ricerca, ovvero per consulenze, allo scopo di indurre gli stessi a contenere la spesa corrispondente,
utilizzando in primis e nel modo migliore le risorse umane già in servizio ed in possesso delle necessarie
competenze;
-il comma 56 del menzionato art. 3 della legge 244/2007, sostituito dall’art. 46, comma 3, della legge
133/2008 dispone: “Con il regolamento di cui all’articolo 89 del decreto legislativo 18 agosto 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 autonoma, che si applicano a tutte le tipologie di prestazioni. La
violazione delle disposizioni regolamentari richiamate costituisce illecito disciplinare e determina
responsabilità erariale. Il limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione è fissato nel
bilancio preventivo degli enti territoriali.”;
-l’art. 6, comma 7, del D.L. n. 78/2010, convertito con modificazioni dalla legge n. 122/2010, testualmente
recita: “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 31.12.2009 n.196, incluse le autorità indipendenti, escluse le università, gli enti e le fondazioni di
ricerca e gli organismi equiparati nonchè 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. L’affidamento di incarichi in assenza dei presupposti di cui al presente
comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale”;
TENUTO CONTO che
-in materia di incarichi e consulenze occorre fare riferimento all’art. 7, comma 6, del D.Lgs. 165/2001 come
modificato dall’art. 46, comma 1, della legge 133/2008;
-detta norma consente alle Pubbliche Amministrazioni, compresi gli Enti Locali, per esigenze cui non possano
far fronte con personale in servizio, di conferire incarichi individuali ad esperti di provata esperienza
attraverso contratti di lavoro autonomo professionale o contratti di lavoro autonomo occasionale ovvero di
contratti di collaborazione coordinata e continuativa;
-la spesa per studi ed incarichi di consulenza nell’anno 2009 è stata di €. 1.920,00 e conseguentemente per
l’anno 2012 la spesa non può essere superiore ad €. 384,00;
DATO ATTO
-che con interventi dottrinali e pronunciamenti giurisprudenziali, del giudice contabile in particolare, come da
ultimo “linee di indirizzo e criteri interpretativi dell’art. 3 commi 54 e 57 della legge 244/2007 in materia di
regolamenti degli Enti Locali per l’affidamento di incarichi di collaborazione, studio, ricerca e consulenza”
date nell’Adunanza del 14.03.2008 (delibera n. 6/AUT/2008), è possibile definire i contorni delle diverse
tipologie degli incarichi esterni, dovendo così intendere:
a) per “incarichi” o “incarichi professionali” o “incarichi di collaborazione”, i rapporti intercorrenti tra
l’Ente ed un quantificato soggetto esterno esecutore tradotti in forma di contratto di prestazione
d’opera o d’opera intellettuale;
b) per “incarichi di studio” le attività di studio svolte nell’interesse dell’Ente caratterizzate dalla
consegna di una relazione scritta finale nella quale sono illustrati i risultati dello studio e le soluzioni
proposte;
c) per “incarichi di ricerca” le attività assimilabili alle attività di studio che presuppongano una
preventiva definizione di un programma da parte dell’Amministrazione;

d) per “consulenze” le attività che riguardano le richieste di pareri a soggetti esterni;
TENUTO CONTO
-che il già richiamato art. 7 del D.Lgs. 165/2001 stabilisce i presupposti essenziali per il ricorso ad
incarichi esterni precisando in particolare:
a) l’oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall’ordinamento
all’amministrazione conferente e corrispondere ad obiettivi e progetti specifici e determinati;
b) l’amministrazione deve aver preventivamente accertato l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse
umane disponibili al suo interno;
c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;
d) devono essere preventivamente determinati, durata, luogo, oggetto e compenso della
collaborazione;
-che il comma 6 bis della norma in discorso impone altresì agli Enti di disciplinare e rendere pubbliche,
nel rispetto dei propri ordinamenti, le procedure comparative per il conferimento degli incarichi di
collaborazione;
CONSIDERATO
-che in relazione ai programmi/progetti esplicitati nella relazione previsionale e programmatica, dai quali
discendono gli obiettivi gestionali, si può indicativamente rilevare l’esigenza di procedere ad affidamento
di incarichi di studio, ricerva o consulenza in ragione dei seguenti fattori:
1) particolare complessità degli obiettivi per il raggiungimento dei quali risulta indispensabile acquisire
dall’esterno le necessarie qualificate competenze;
2) insorgere di esigenze contingenti ed imprevedibili che impongono all’ente di contare su
professionalità specialistiche diverse da quelle presenti nell’organigramma;
3) fronteggiare esigenze anche prevedibili che richiedono comunque una professionalità, ancorchè non
di altissima specializzazione, ma caratterizzata da oggettive caratteristiche di infungibilità;
VISTO l’allegato programma annuale 2012 degli incarichi esterni che sulla base delle motivazioni suesposte
si ritiene meritevole di approvazione;
DATO ATTO che
-con deliberazione di Giunta Comunale n. 4 del 14.02.2011 è stato approvato il Regolamento
sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
-l’art. 42 del regolamento recita “in esecuzione dell’art. 3, comma 56, della L. 244/2007 e successive
modifiche ed integrazioni, si fissano, 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 consulenze, a
soggetti estranei all’amministrazione. Il limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione è
fissato annualmente nel bilancio preventivo.
L’affidamento degli incarichi di cui al comma precedente è finalizzato all’acquisizione di apporti professionali
per il migliore perseguimento dei fini istituzionali dell’amministrazione.
-l’art. 6, comma 7, del D.L. n. 78/2010, convertito con modificazioni dalla legge n. 122/2010, pone il limite di
spesa a decorrere dal 2011 pari al 20% di quella sostenuta nell’anno 2009;
Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile resi dai responsabili di area ai sensi dell'art
49 del D.Lgs 267/2000 “Testo unico sull'ordinamento degli Enti Locali”;
ESPERITA votazione palese con il seguente esito:
Presenti N. 13 Votanti n. 9 Astenuti n. 4 (Buscarini, Castelnuovo,Tramelli Franco e Caccialanza) Voti
favorevoli n. 9 Contrari n. 0;

DELIBERA
1. di approvare, per i motivi espressi in narrativa, il programma per l’anno 2012 degli incarichi di
studio, ricerca o consulenza allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale;
2. di dare atto che l’affidamento degli incarichi di cui al precedente punto dovrà avvenire nel rispetto
dei criteri e con le modalità stabilite dall’art. 42 e seguenti del regolamento comunale
sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;

3. di dare atto che il limite di spesa per l’anno 2012, stabilito dall’art. 6, comma 7 del D.L. n. 78/2010,
convertito con modificazioni dalla legge n. 122/2010, per il conferimento di incarichi per studi e
consulenze è pari ad €. 384,00.

Successivamente
ESPERITA votazione palese con il seguente esito:
Presenti N. 13 Votanti n. 9 Astenuti n. 4 (Buscarini, Castelnuovo,Tramelli Franco e Caccialanza) Voti
favorevoli n. 9 Contrari n. 0;

DELIBERA
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

PROGRAMMA PER L’ANNO 2012 PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICHI DI STUDIO, DI
RICERCA E DI CONSULENZE.
L’Amministrazione ha approvato la relazione previsionale e programmatica per il triennio
2012/2015 e ha definito contestualmente gli obiettivi strategici e gestionali per l’esercizio
finanziario 2012, individuando quindi nei settori di intervento le necessità funzionali che
comportano l’impiego di studi, ricerca e consulenze laddove le professionalità e i profili interni si
rivelassero insufficienti.
Si rileva complessivamente che negli ultimi anni l’utilizzo di consulenza, studi e ricerca per compiti
non obbligatori si è ridotta drasticamente, anche a riconoscimento della crescita professionale dei
Responsabili di Settore e in generale dei dipendenti del Comune.
Si indica quindi per ogni Settore la situazione ai fini dell’eventuale affidamento di incarichi per
studi, ricerche e consulenze:
SETTORE DI STAFF
Servizio di Direzione e Segreteria Generale.
A parte l’eventuale costituzione in giudizio per cause giudiziarie, che richiede l’affidamento
obbligatorio di incarico per rappresentanza legale, si riconosce a detto servizio la consulenza
generale di natura legale, senza dover affidarsi a legali per consulenze specialistiche, se non in
casi particolari e motivati, ad oggi però non prevedibili.
L’attribuzione al servizio di funzioni relative al controllo di gestione e alle relazioni con il pubblico
viene effettuata in forma diretta in collaborazione con il Settore Finanziario senza utilizzo di
consulenti esterni.
Tutte le funzioni di Segreteria vengono espletate dai dipendenti senza necessità di consulenze.
Conclusivamente si segnala che i servizi di Direzione Segreteria non richiedono studi, ricerche o
consulenze per l’anno 2012.
SETTORE FINANZIARIO
Per quanto riguarda la materia tributaria si rileva che l’effettiva gestione della stessa è in forma
diretta mantenendo il rapporto con il contribuente, salvo per quanto riguarda la riscossione della
T.a.r.s.u affidata al Concessionario per la Riscossione, così come era per l’I.c.i..
Sempre per l’Ici, ovviamente pregressa, dal momento che l’ufficio tributi non dispone di strumenti
informatici adeguati e tanto meno di personale, si avvale di un professionista solo per
l’elaborazione dei calcoli – quindi non consulenza - per l’emissione dei relativi avvisi di
accertamento. Pertanto la materia tributaria non richiede studi, ricerche o consulenze esterne, così
come le medesime non sono affidate per la gestione della contabilità, fatta salva l’obbligatoria
tenuta della contabilità I.V.A. che richiede l’inevitabile collaborazione per la spedizione telematica
della dichiarazione dei redditi (modello unico - Irap) di un Commercialista, così come per quanto
riguarda la gestione del personale per l’invio dei modelli 770 e dei vari DMA.
SETTORE DI LINE
Servizi Demografici
I Servizi relativi all’anagrafe, stato civile, elettorale nonché ai cimiteri e all’anagrafe canina non
comportano studi, ricerche o consulenze per l’anno 2012.
SERVIZIO SOCIALE E SCOLASTICO
Per i Servizi suddetti non si prevedono per l’anno 2012 affidamenti di incarichi per studi, ricerche o
consulenze.

SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO, CULTURA, SPORT E TEMPO LIBERO
I Servizi sopra citati non comportano per l’anno 2012 l’affidamento di incarichi per studi, ricerche o
consulenze.
SERVIZI LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO
Per i Servizi suddetti non si prevedono per l’anno 2012 affidamenti di incarichi per studi, ricerche o
consulenze.
Si fa presente che ordinariamente l’Ufficio non si avvale neppure di progettazioni o direzioni lavori
esterne in quanto il programma opere pubbliche viene realizzato con le professionalità interne, ad
esclusione della necessità di incarichi obbligatori a professionisti per la carenza di titolo di studio
inerente a prestazioni di architettura o ingegneria (verifica cemento armato, piani di sicurezza,
impiantistica). Ad oggi comunque neppure tale eventualità è prevista. Fanno eccezione eventuali
aggiornamenti di atti catastali inerenti il patrimonio comunali pubblico che dovessero essere resi
indispensabili su comunicazione dell'Agenzia del Territorio.
SETTORE URBANISTICA
Detto Settore si avvale degli incarichi già affidati negli anni precedenti per la redazione del PSC,
incarichi necessariamente esterni in quanto occorrono prestazioni di architetti, ingegneri e geologi,
incarichi comunque non di consulenza ma di prestazioni di servizi obbligatori che non richiedono
rinnovo dei medesimi nell’anno in corso. Aldilà di detta incombenza connessa al PSC -o eventuali
varianti al PRG - non si prevedono incarichi per studi, ricerche o consulenze. Essendo ormai
esaurito l'iter approvativo del suddetto Piano Strutturale Comunale ,si prevede invece in corso
d'anno di assegnare l'incarico professionale indispensabile all'approntamento dei due strumenti
urbanistici obbligatoriamente conseguenti all'approvazione del PSC , ossia il POC ed il RUE .
SETTORE AMBIENTE
Per iL Servizio suddetto non si prevede per l’anno 2012 affidamenti di incarichi per studi, ricerche o
consulenze. Sono fatti salvi eventuali incarichi
che dovessero essere assegnati
indispensabilmente per far fronte ad eventi imprevedibili ed urgenti che dovessero verificarsi in
corso d'anno .
SETTORE VIGILANZA
Per iL Servizio suddetto non si prevede per l’anno 2012 affidamenti di incarichi per studi, ricerche o
consulenze.
FASE ATTUATIVA
Si precisa che l’attività di consulenza, studi e ricerca viene affidata con le modalità definite nel
Regolamento approvato dalla Giunta Comunale con atto n.4 del 14.02.20011.
Si precisa che la tipologia “studi, ricerche, consulenze” riguarda fattispecie normativamente diversa
dalle prestazioni di servizi oggetto di appalto e comunque disciplinata dal Decreto Legislativo
163/2006 e/o dal Regolamento Comunale per le forniture, servizi e lavori in economia.
Si prescrive che ogni modifica del presente programma nella definizione dei criteri del contenuto di
studi, ricerche o consulenze -o l’aggiunta dei medesimi qualora non fossero stati previsti- sarà
oggetto di nuova deliberazione consiliare, ad esclusione del caso in cui si modifichi la somma
prevista fino all’aumento contenuto nel 20% dell’iniziale previsione.
Gazzola 01 giugno 2012
IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA
(Dott.ssa Romina Groppi)

C O M U N E DI G A Z Z O L A
(Provincia di Piacenza)

Allegato alla deliberazione C.C.
n. 12
del 22.06.2012
OGGETTO: APPROVAZIONE PROGRAMMA DEGLI INCARICHI DI STUDIO, RICERCA O
CONSULENZA PER L’ANNO 2012.

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Ai sensi dell’art. 49 co. 1 TUEL in ordine alla regolarità tecnica, si esprime parere

FAVOREVOLE .

Gazzola,lì 01.06.2012
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Groppi D.ssa Romina
PARERE DEL RESPONSABILE DI RAGIONERIA
Ai sensi dell’art. 49 co. 1 TUEL in ordine alla regolarità tecnica, si esprime parere
Gazzola,lì

FAVOREVOLE.

11.06.2012
IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Massari D.ssa Federica

ATTESTAZIONE
PROPOSTA D’IMPEGNO PARI AD EURO________________Informativa sull’impegno di spesa
-Intervento n. _________________Stanziamento Euro _____________Somma da impegnare____________
Voce “________________________________________________________________________________”
-Intervento n._________________ Stanziamento Euro_____________Somma da impegnare____________
Voce“_________________________________________________________________________________”
-Intervento n. ________________ Stanziamento Euro_____________Somma da impegnare____________
Voce “________________________________________________________________________________”
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

IL PRESIDENTE
(Francesconi Luigi)

IL SEGRETARIO COMUNALE
(De Feo Dott.Giovanni)

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
-Pubblicato all’Albo Pretorio Informatico in data odierna e per giorni 15 consecutivi, ai
sensi dell’art.124 TUEL.
Gazzola,lì

25.06.2012
IL SEGRETARIO COMUNALE
(De Feo Dott.Giovanni)

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di legge:
(X) dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 co.4 TUEL
() decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell’art. 134 co. 3 TUEL.
Gazzola,lì 22.06.2012
IL SEGRETARIO COMUNALE
(De Feo Dott.Giovanni)

