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COPIA  
 

N. 15 DEL  12/07/2013 
  

 

 

COMUNE DI LOZZO DI CADORE 
 (PROVINCIA DI BELLUNO) 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA CONSIGLIO COMUNALE 
 

OGGETTO: 
 

APPROVAZIONE PROGRAMMA DI INCARICHI DI STUDIO, DI RICERCA E 

CONSULENZE PER L’ANNO 2013. 
 

 

L’anno duemilatredici addì dodici del mese di luglio alle ore 18:30 nella Casa Comunale, in seguito a 

convocazione disposta con avvisi recapitati ai singoli consiglieri, si è riunito il Consiglio Comunale in 

seduta ORDINARIA con l’intervento dei Signori:: 
 

 

 N.        Cognome e nome                                                                     Presente       Assente 
 

 

     1.       MANFREDA Mario Sindaco  X 

     2.       PIAZZA Apollonio Consigliere  X 

     3.       BALDOVIN Cristian Consigliere  X 

     4.       TURCO Giuseppe Consigliere  X 

     5.       ZANELLA Miriam Consigliere  X 

     6.       MARTAGON Gianni Consigliere  X 

     7.       AMBROSIONI Silvano Consigliere  X 

     8.       DA PRA Davide Consigliere  X 

     9.       PEDICINI Pasqualino Consigliere  X 

   10.       CALLIGARO Ivano Consigliere  X 

   11.       ZANELLA Ludovico Consigliere  X 

   12.       MARTA Francesco Consigliere  X 

   13.       DA PRA Per Giuseppe Consigliere  X   

 

Assiste il Segretario Comunale  Dott. MOLINARI Mario. 
 

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Dott. MANFREDA Mario nella qualità 

di Sindaco ed espone l’argomento in oggetto iscritto all’ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta 

la seguente deliberazione, avendo acquisito (ove richiesti), i pareri preventivi dei responsabili dei servizi di cui  

all’art.49 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n.267. 
 

PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
 

 Il sottoscritto MOLINARI Dott. Mario, Segretario Comunale, attesta la regolarità tecnica della proposta indicata in oggetto, ai sensi dell’art.49 

– I comma – del Decreto Legislativo n.267/2000. 
IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.TO – Dott. Mario Molinari - 

 
 

 

 La sottoscritta CALLIGARO Dott.ssa Rubelia, responsabile dell’area Amministrativa, attesta la regolarità tecnica della proposta indicata in 
oggetto, ai sensi dell’art.49 – I comma – del Decreto Legislativo n.267/2000. 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 

F.TO - Dott.ssa Rubelia Calligaro - 

 
 

 

 La sottoscritta TABACCHI Rag. Maria Luisa, responsabile dell’area Finanziaria, attesta la regolarità tecnica della proposta indicata in oggetto, 

ai sensi dell’art.49 – I comma – del Decreto Legislativo n.267/2000. 
IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA 

F.TO - Rag. Maria Luisa Tabacchi - 

 

 



 IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
UDITA la relazione del Sindaco, 
 
VISTO l’art. 3, comma 55, della Legge 244 del 24.12.2007 (finanziaria 2008) con cui viene 
stabilito che l’affidamento da parte degli enti locali di incarichi di studio, di ricerca e 
consulenza, a soggetti estranei all’amministrazione, può avvenire solo nell’ambito di un 
programma approvato dall’organo consiliare, ai sensi dell’art. 42, comma 2 lett.b) del D.Lgs 
267/2000; 
 
VISTI i programmi e i progetti contenuti nella relazione previsionale e programmatica 
allegata al bilancio di previsione 2013; 
 
VISTA, ai fini di una corretta definizione degli incarichi di “studio, ricerca e consulenza”, la 
deliberazione della Corte dei Conti – sezioni riunite – in sede di controllo n.6 del 15.2.2005, 
con la quale si chiariscono i criteri per valutare la legittimità degli incarichi e delle 
consulenze esterne e, in particolare, i contenuti di detti incarichi per i quali si applica la 
norma innanzi citata; 
 
CONSIDERATO che, a titolo esemplificativo, rientrano negli incarichi di cui trattasi: 
- studio e soluzioni di quesiti inerenti l’attività del Comune; 
- prestazioni professionali finalizzate alla resa di pareri, valutazioni, espressione di 

giudizi; 
- consulenze legali al di fuori della rappresentanza processuale e del patrocinio; 
- studi per elaborazione di schemi di atti amministrativi o normativi; 
 
ATTESO che si può indicativamente rilevare l’esigenza di procedere all’affidamento di 
incarichi di studio, di ricerca o di consulenza, giustificata da diversi fattori, in presenza di 
obiettivi particolarmente complessi per i quali è opportuno acquisire dall’esterno le 
necessarie competenze nella contestuale impossibilità  di utilizzare lo scarso personale 
disponibile in forza all’ente e in particolare per quanto riguarda le consulenze legali; 
 
RITENUTO di procedere all’individuazione di un programma generale delle competenze, 
atteso che la concreta valutazione del fabbisogno rimane in capo ai responsabili di area; 
 
VISTO il prospetto predisposto dai competenti uffici riportanti i presunti fabbisogni di 
professionalità per studi, ricerche e consulenze di cui si prevede la possibile attivazione nel 
corso del 2013; 
 
PRESO atto che ai sensi dell’art. 3 comma 56 della citata legge 244/2007 il conferimento 
dei suddetti incarichi richiede l’adeguamento delle disposizioni regolamentari di cui 
all’art.89 del  D.Lgs. 267/2000 (ordinamento degli uffici e dei servizi) in ordine alla 
definizione dei limiti, criteri e modalità di affidamento e limite massimo di spesa annua, 
atto di competenza della Giunta; 
 
CHE l’affidamento di incarichi o consulenze effettuato in violazione delle suddette 
disposizioni regolamentari costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità 
erariale; 
 
VISTI, il vigente Statuto comunale, il D.Lgs 18 agosto 2000 n.267 e l’art.7 del D.Lgs 
165/2001; 
 
VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000; 



 
Con voti unanimi, resi nelle forme di legge; 
 

D E L I B E R A 
 
1) di approvare il prospetto che segue riportante l’indicazione degli incarichi di studio, 

ricerca o consulenza che potranno essere attivati nel corso dell’esercizio finanziario 
2013 contenente le indicazioni delle aree interessate, delle professionalità richieste, la 
tipologia di incarico, le motivazioni generali connesse alla opportunità ed al merito 
degli incarichi; 
 

2) di dare atto che l’affidamento dei suddetti incarichi avverrà nel rispetto delle 
disposizioni di regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, che dovrà tra 
l’altro, definire, in conformità con le vigenti disposizioni in materia, i limiti, i criteri le 
modalità e la spesa annua massima per il conferimento di incarichi esterni. 

   
Area interessata Area Amministrativa – Area Finanziaria – Area Tecnica  

Fabbisogno di professionalità 
Esperti in materie giuridiche – Urbanistiche – Problematiche 
ambientali e energetiche – avvocati – tecnici. 

Tipo di incarico Consulenza 

Motivazioni generali 

Resa di pareri legali o giuridici nell’eventualità dell’insorgere 
di contenzioso, problemi di particolare complessità e/o che 
richiedano la consulenza di un legale o di uno specialista in 
materie giuridiche. 

Rilevazione della inesistenza 
di professionalità interne 

Non è presente in organico una figura professionale 
sufficientemente idonea a garantire consulenza e pareri 
aventi contenuto di alta specializzazione giuridica o di tipo 
legale. 

Coerenza della spesa con i 
limiti previsti dal regolamento 

L’affidamento dell’incarico avverrà in conformità alle 
disposizioni del regolamento ed entro la spesa massima 
prevista in bilancio. 

 
 
3) di trasmettere copia della presente alla Corte dei Conti – Sezione Regionale di Venezia. 

 
 

****** 
 
 

 
 


