COMUNE DI SALARA

ORIGINALE

PROVINCIA DI ROVIGO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 13

SESSIONE ordinaria - SEDUTA pubblica di prima CONVOCAZIONE
OGGETTO
PIANO TRIENNALE DEGLI INCARICHI 2012-2014
L'anno DuemilaDODICI addì QUINDICI mese MAGGIO ore 21.00 nella sala delle adunanze, previa convocazione con
avvisi scritti n.1608 del 9.5.2012 tempestivamente notificati, si e' riunito il Consiglio Comunale. All'appello nominale
risultano:
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Assiste alla seduta la Dott.ssa Natalia Zappaterra in qualità di Segretario Comunale che provvede alla redazione del
presente verbale.
Il Dott. ANDREA PRANDINI nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e, riconosciuta legale
l'adunanza, dichiara aperta la seduta e chiama all'ufficio di scrutatori i Sigg. Ferrarese, Nardini Altafini, Altafini.
Il presente verbale viene letto approvato e sottoscritto come segue:
IL PRESIDENTE
Dott. Andrea Prandini

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Natalia Zappaterra

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all’albo pretorio di questo Comune per 15 giorni
consecutivi a partire dal ____________________________________

Il SEGRETARIO
Dott.ssa Natalia Zappaterra

ATTESTATO DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno ………………
- essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile
- essendo decorsi dieci giorni dalla sua pubblicazione
lì, _________________
Il SEGRETARIO
Dott.ssa Natalia Zappaterra
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SESSIONE straordinaria - SEDUTA pubblica di prima CONVOCAZIONE
OGGETTO
PIANO TRIENNALE DEGLI INCARICHI 2012-2014
L'anno DuemilaDODICI addì QUINDICI mese MAGGIO ore 21.00 nella sala delle adunanze, previa convocazione con
avvisi scritti n.1608 del 9.5.2012 tempestivamente notificati, si e' riunito il Consiglio Comunale. All'appello nominale
risultano:
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Assiste alla seduta la Dott.ssa Natalia Zappaterra in qualità di Segretario Comunale che provvede alla redazione del
presente verbale.
Il Dott. ANDREA PRANDINI nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e, riconosciuta legale
l'adunanza, dichiara aperta la seduta e chiama all'ufficio di scrutatori i Sigg. Ferrarese, Nardini Altafini, Altafini.
Il presente verbale viene letto approvato e sottoscritto come segue:
IL PRESIDENTE
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott. Andrea Prandini
f.to Dott.ssa Natalia Zappaterra

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all’albo pretorio di questo Comune per 15 giorni
consecutivi a partire dal ____________________________________

IL SEGRETARIO
f.to Dott.ssa Natalia Zappaterra

________________________________________________________________________________________
E’ copia conforme all’originale.
Lì, ________________________
IL SEGRETARIO
Dott.ssa Natalia Zappaterra
ATTESTATO DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno ………………
- essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile
- essendo decorsi dieci giorni dalla sua pubblicazione
lì, _________________
IL SEGRETARIO
Dott.ssa Natalia Zappaterra
E’ copia conforme all’originale.
Lì, ________________________

IL SEGRETARIO
f.to Dott.ssa Natalia Zappaterra

OGGETTO: PIANO TRIENNALE DEGLI INCARICHI 2012/2014
IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATI
- l’art. 42, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 267/2000 che prevede che l’organo consiliare ha competenza 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;
- l’art. 3, comma 54, della legge n. 244 del 24/12/2007 (Finanziaria 2008) che stabilisce come l’affidamento da parte
degli enti locali di incarichi di studio o di ricerca, ovvero di consulenze, a soggetti estranei all’amministrazione possa
avvenire solo nell’ambito di un programma approvato dall’organo consiliare, nell’ambito delle attribuzioni riconosciute
a detto organo dal citato art. 42;
VISTO l’art. 46 del D.L. 112/2008 convertito nella L. 133/2008 che ha in parte modificato l’art. 3, comma 56, della
legge finanziaria n. 244/2007, il quale richiede la determinazione del limite massimo della spesa annua per gli incarichi
di collaborazione nel bilancio di previsione,
DATO ATTO che per quanto concerne la definizione del contenuto degli incarichi di cui trattasi,sembra opportuno
riferirsi ai criteri interpretativi che la Corte dei Conti, Sezioni Riunite, in sede di controllo, ha dettato con delibera n. 6
nell’adunanza del 15.02.2005 e che, sia pur riferita alla legge 30.12.2004 n. 311, attiene alla stessa tipologia di
incarichi. La Corte al riguardo ha precisato che:
- gli incarichi di studio possono essere individuati…..nello svolgimento di una attività di studio nell’interesse
dell’Amministrazione. Requisito essenziale …..è la consegna di una relazione scritta finale, nella quale saranno
illustrati i risultati dello studio e le soluzioni proposte.
- Gli incarichi di ricerca, invece, presuppongono la preventiva definizione del programma da parte
dell’Amministrazione.
- Le consulenze infine riguardano le richieste di pareri ad esperti”.
CONSIDERATO che secondo quanto sopra non rientrano in tale previsione normativa…”le prestazioni professionali
consistenti nella resa di servizi o adempimenti obbligatori per legge, qualora non vi siano uffici o strutture a ciò
deputati; la rappresentanza in giudizio ed il patrocinio dell’amministrazione; gli appalti e le esternalizzazioni di servizi,
necessari per raggiungere gli scopi dell’amministrazione. Non rientrano in sostanza nella previsione gli incarichi
conferiti per gli adempimenti obbligatori per legge, mancando, in tali ipotesi qualsiasi facoltà discrezionale
dell’Amministrazione”.
Visto il vigente Statuto Comunale;
Visto il Regolamento di Contabilità dell’Ente;
Visto l’art. 42 del T.U. D.Lgs. 267/2000, che attribuisce le competenze al Consiglio Comunale;
Visto l’art. 134, comma 4, del T.U. D.lgs. 267/2000, in relazione alla particolare urgenza di provvedere ai successivi
adempimenti;
Udita l’illustrazione del sindaco;
Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espresso ai sensi dell’art. 49 del T.U. D.Lgs.
267/2000;
Con voti favorevoli n. 6, su presenti n.8 , votanti n.6 , contrari n. = astenuti n. 2 (Garbellini, Altafini), espressi nelle
forme di legge,
DELIBERA
1) DARE atto che non è intenzione di questa Amministrazione conferire incarichi a titolo di studio,ricerca e
consulenza per il triennio 2012-2014;
2) DARE ATTO altresì che il presente provvedimento, in conformità ai criteri interpretativi adottati dalla
Corte dei Conti ed in premessa espressamente richiamati, non riguarda gli incarichi non aventi natura
discrezionale, ma consistenti nella resa di servizi o adempimenti obbligatori per legge(quali, a titolo
esemplificativo e non esaustivo, gli incarichi tecnici per la realizzazione di opere pubbliche contemplati agli artt.
90 e 91 del dlgs. 163/2006) né l’affidamento di prestazioni lavorative in materie fiscale;
3 Di dichiarare il presente immediatamente eseguibile con separata unanime votazione ai sensi dell’art. 134,
comma 4° del D.Lgs 267/2000.
Ai sensi dell’art. 49 del D. Leg.vo n. 267 del 18.8.2000, si esprime parere favorevole
- in ordine alla regolarità tecnica:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Begossi Serena

