
N.    22 in data  21 aprile 2008

OGGETTO:  APPROVAZIONE  PROGRAMMA  DEGLI  INCARICHI  DI  STUDIO, 
RICERCA O CONSULENZA CHE POTRANNO ESSERE AFFIDATI 
NEL  2008  (LEGGE  FINANZIARIA  2008,  ART.  3  COMMA  55). 
INDIRIZZI  PER  LA  MODIFICA  DEL  REGOLAMENTO 
SULL’ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

Introduce  il  Sindaco,  evidenziando  che  l’argomento  in  esame  costituisce  un 
adempimento  previsto  dalla  legge  Finanziaria  del  2008  nella  parte  in  cui  si 
prevede che per poter procedere con il conferimento di incarichi di consulenza, 
studio e ricerca, il Consiglio comunale deve approvare uno specifico programma; 
che  pertanto  è  stato  predisposto  un  elenco  di  materie  per  le  quali  potrebbe 
rilevarsi  la  necessità  di  dover  conferire  un  incarico  di  consulenza;  dà  quindi 
lettura delle ipotesi previste e degli indirizzi per l’adeguamento del regolamento ai 
fini del conferimento di detti incarichi.

Aperto il dibattito si hanno i seguenti interventi:

Cons.  Roma:  chiede  se  l’inserimento nel  programma dei  piani  di  zona è  stato 
previsto per qualche ipotesi specifica ed inoltre qual è la differenza tra il 
punto 3) ed il penultimo punto.

Sindaco: precisa che si tratta di una semplice previsione nell’ambito dei servizi 
sociali; che non vi è una specifica ipotesi per incarichi per i piani di zona.

Segretario Comunale: precisa che il punto 3) è specifico ad incarichi di consulenza 
in materia di lavori pubblici, mentre il penultimo punto  si riferisce ad 
una gamma più ampia di problematiche per le quali potrebbe necessitare 
un incarico di consulenza.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Uditi gli interventi anziriportati.

Premesso che:
- l’art. 3, comma 55 della legge n. 224 del 24.12.2007 (Legge finanziaria 2008) 

prevede che 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 ai sensi 
dell’art. 42, comma 2, lett. b) del testo Unico di cui al D. Lgs. 18.08.2000 n. 
267;

- che  il  successivo  comma  56  del  predetto  art.  3  prevede  che  con  il 
regolamento  sull’ordinamento  degli  uffici  e  dei  servizi  emanato  ai  sensi 
dell’art.  89  del  citato  D.  Lgs.  n.  267/2000  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 
consulenze  a  soggetti  estranei  all’amministrazione.  Con  il  medesimo 
regolamento  è  fissato  il  limite  massimo  della  spesa  per  gli  incarichi  e 
consulenze;
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- che pertanto, il regolamento sull’ordinamento degli uffici e servizi approvato 
con deliberazione della Giunta comunale n. 136 del 18.08.2003, modificato 
con successiva deliberazione della Giunta comunale n. 46 del 08.03.2004 
deve essere adeguato al fine di recepire quanto previsto dal predetto comma 
56.

Atteso che:

- oggetto della presente programmazione sono gli incarichi di studio, ricerca e 
consulenza che per esigenze a cui non si può far fronte con personale in 
servizio,  sono  conferiti  ad  esperti  di  particolare  e  comprovata 
specializzazione  universitaria,  nel  rispetto  di  quanto  previsto  dall’art.  7, 
comma 6 del  D.  Lgs  n.  165/2001 ed art.  110,  comma 6 del  D Lgs.  n. 
267/2000;

- secondo quanto specificato dalle “Linee di indirizzo e criteri interpretativi 
della legge finanziaria 2005 in materia di affidamento di incarichi di studio, 
ricerca e consulenza” approvate dalle Sezioni Riunite della Corte dei Conti in 
data  15.02.2005,  gli  incarichi  di  consulenza  consistono  in  richieste  di 
pareri, valutazioni, espressioni di giudizio da parte di esperti su specifiche 
tematiche,  al  di  fuori  della  rappresentanza  processuale  e  patrocinio 
dell’Amministrazione; gli incarichi di studio consistono nello studio o esame 
di questioni inerenti l’attività dell’Amministrazione e si concludono con la 
consegna di una relazione finale nella quale sono illustrati i risultati dello 
studio  e  le  soluzioni  proposte;  gli  incarichi  di  ricerca  consistono  in  una 
attività  speculativa  e  presuppongono  la  preventiva  definizione  del 
programma da parte dell’Amministrazione.

Vista  la  individuazione  delle  varie  tipologie  di  incarico  di  studio,  ricerca  e 
consulenza  previste  per  l’anno  2008,  contenute  nel  prospetto  A)  allegato  alla 
presente delibera.

Visti  altresì  gli  indirizzi  specificati  nel  prospetto  B)  allegato  alla  presente 
deliberazione sulla base dei quali la Giunta comunale provvederà ad adeguare il 
vigente  Regolamento  sull’ordinamento  degli  uffici  e  dei  servizi  ai  fini  del 
conferimento degli incarichi di che trattasi. 

Richiamato l’art. 42 del  D.Lgs. n. 267/2000

Visto l’allegato parere di regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 
n. 267/2000.

Con voti  favorevoli  unanimi  espressi  per  alzata  di  mano dai  n.  14  Consiglieri 
presenti e votanti.

DELIBERA

1) di approvare il programma con l’indicazione degli incarichi di studio, ricerca 
e  consulenza  che  potranno  essere  affidati  nel  corso  del  2008  a  soggetti 
estranei  all’Amministrazione,  come risulta  dal  prospetto  allegato  sotto  la 
lettera A), parte integrante della presente deliberazione;
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2) di dare atto che l’affidamento degli incarichi di cui all’allegato prospetto A) 
avverrà  nel  rispetto  delle  disposizioni  previste  dal  regolamento 
sull’ordinamento  degli  uffici  e  dei  servizi,  che  dovrà  pertanto  essere 
opportunamente  modificato  tenendo  conto  degli  indirizzi  riportati 
nell’allegato prospetto B) per quanto concerne limiti, criteri, modalità, spesa 
annua massima, relativi al conferimento degli incarichi di cui trattasi,

3) di  dare  atto  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 D. Lgs. n. 163/2006) né 
riguarda  gli  incarichi  per  la  rappresentanza  in  giudizio  ed  il  patrocinio 
dell’amministrazione, gli  appalti  e le  esternalizzazioni di  servizi,  necessari 
per raggiungere gli scopi dell’amministrazione.
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PROSPETTO A)

PROGRAMMA INCARICHI DI STUDIO,  RICERCA E CONSULENZA
CHE POTRANNO ESSERE AFFIDATI NEL 2008

• incarichi di studio, ricerca o consulenza per attività culturali e scolastiche;

• incarichi di studio, ricerca o consulenza in materia: urbanistica ed edilizia, 
ambientale,  geologica,  agronomica,  idraulica,  studio  del  traffico  per 
pianificazione territoriale ed ambientale;

• incarichi di studio, ricerca o consulenza in materia di lavori pubblici, legati 
alla  risoluzione  di  problematiche  particolarmente  complesse  inerenti  le 
procedure di appalto e la risoluzione di questioni tecniche o legali a tale 
ambito collegate;

• incarichi di studio, ricerca o consulenza in materia sociale ed assistenziale, 
anche con riferimento alle attività gestite a livello comprensoriale (gestione 
associata e piani di zona);

• incarichi  di  studio,  ricerca  o  consulenza  in  materia  di  realizzazione 
gestione di opere pubbliche o di pubblica utilità attraverso l’organizzazione 
di  procedimenti  di  particolare  complessità,  tra  cui  anche  tipologie 
procedurali  comprendenti  elementi  di  valutazione  tecnico-economica  o 
specifiche interazioni o sinergie con soggetti proponenti di natura privata;

• incarichi  di  studio,  ricerca  o  consulenza  nell’ipotesi  di  risoluzione  di 
particolari questioni o problematiche di vario genere, ma tutte connotate 
da una significativa complessità di natura legale:

• incarichi  di  studio,  ricerca  o  consulenza  in  materia  informatica  e  sito 
internet del Comune.
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PROSPETTO B)

INDIRIZZI PER QUANTO CONCERNE LIMITI, CRITERI, MODALITÀ, SPESA 
ANNUA MASSIMA, RELATIVI AL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI

1. gli incarichi di collaborazione, sia occasionale sia coordinata e continuativa, 
di  consulenza, di  studio e di  ricerca vengono assegnati dai dirigenti e/o 
responsabili  dei  servizi  per  prestazioni  rientranti  nella  loro  competenza, 
sulla base del programma approvato dal Consiglio comunale;

2. gli incarichi di cui al precedente punto 1) possono essere conferiti solo nel 
caso di impossibilità oggettiva di utilizzare risorse umane interne certificata 
dal  responsabile  ivi  indicato e per un importo complessivo annuale non 
superiore all’1% della spesa corrente;

3. gli incarichi devono rispondere alle seguente caratteristiche;
a) riferiti a progetti specifici e determinati;
b) la  prestazione  deve  essere  di  natura  temporanea  ed  altamente 

qualificata nel rispetto dei criteri fissati dalla legge;
c) i compensi devono essere strettamente correlati alla professionalità 

richiesta;
4. gli incarichi devono essere assegnati mediante procedure comparative, con 

la sola eccezione di quelli di importo sino a 5.000 € al netto di IVA;
5. gli incarichi assegnati devono essere pubblicizzati, utilizzando allo scopo, 

ogni possibile modalità;
6. gli incarichi devono essere sottoposti al controllo della Corte dei Conti.
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