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C.C. N.28  del 22.04.2008 COPIA

               Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

OGGETTO:

L’anno duemilaotto il giorno ventidue del mese di aprile alle ore nella sede comunale, in
seguito a convocazione, disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno notificato ai singoli
Consiglieri, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria, seduta pubblica, di prima
convocazione. Fatto l’appello nominale risultano presenti:

Pres. Ass. Pres. Ass.
X  1   Marco Toni Sindaco X 17  Patrizia Menapace
X  2   Roberto Licciardo X 18  Enzo Pasta
X  3   Ezio Mercanti X 19  Giampietro Lupi
X  4   Iginio Granata X 20  Domenico Piraina
X  5   Mauro Rossi X 21  Maria Pompei Spina
X  6   Angelo Castaldo X 22  Maria Grazia Ravara
X  7   Vito Lorenzo Perrucci X 23  Giuliano Laricchiuta
X  8   Vincenzo Liguori X 24  Gianpaolo Guidi
X  9   Roberto Rusca X 25  Italo Gilet
X 10  Francesco Lonetti X 26  Pasquale Bitetto
X 11  Francesco Lucariello X 27  Gerardo Russo
X 12  Lorenzo Rinaldi X 28  Virginio Bordoni
X 13  Carlo Cotti X 29  Marco Magri
X 14  Giuseppe Briguglio X 30  Giovanni Russo
X 15  Giancarlo Boglioli X 31 Luca Giuseppe Favetti
X 16  Teresa Simonazzi

                         Totale Presenti:                          Totale Assenti:     

Sono presenti gli Assessori: SALVATO – MORELLI – SCORZIELLO – STEFANONI – CADONI -
CIPOLLA

Assiste il Segretario Generale Dr Fausto RUGGERI. 
Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza Vito Lorenzo PERRUCCI

nella sua qualità di Presidente ed espone gli oggetti inscritti all’ordine del giorno e su questi il
Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:

27 4

PROGRAMMA DI AFFIDAMENTO INCARICHI DI STUDIO, RICERCA E
CONSULENZA A SOGGETTI ESTRANEI ALL'AMMINISTRAZIONE PER

L'ANNO 2008 AI SENSI ART.3 COMMA 55 L. N.244/07 (FINANZIARIA
2008)
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(Gli interventi e le dichiarazioni di voto dei vari Consiglieri sono testualmente riportati nel verbale
di  seduta).

IL CONSIGLIO  COMUNALE

Premesso che l'art. 42 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 267/2000 prevede la competenza
dell'organo consiliare in materia di programmi, relazioni previsionali e programmatiche, piani
finanziari, programmi triennali e 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;

- che l'art. 3, comma 54, della legge n. 244 del 24/12/2007 (Finanziaria 2008) 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;

Preso atto degli indirizzi impartiti dal Consiglio comunale in sede di approvazione della
relazione previsionale e programmatica 2008/1010 allegata al Bilancio di previsione annuale 2008 -
approvato con atto n. 15 del 3.3.2008 - recante i programmi e progetti da realizzare nel
prossimo triennio dai quali sono discesi gli obiettivi gestionali da assegnare ai responsabili dei
servizi per l'esercizio finanziario 2008;

Dato atto che con delibera G.C. n. 65 del 31.03.2008 è stato approvato il Piano Esecutivo di
Gestione che ha assegnato le risorse economiche e di personale ai Responsabili per l'attuazione dei
suddetti programmi;
      

Considerato che dai programmi esplicitati nella relazione previsionale e programmatica da
cui derivano gli obiettivi gestionali del Piano esecutivo di gestione 2008 si può rilevare l'esigenza
di dover ricorrere all'affidamento di incarichi di studio, di ricerca o di consulenza a soggetti
esterni all'Amministrazione nei casi in cui la stessa non disponga di professionalità adeguate nel
proprio organico, ferme restando tutte le condizioni alle quali la normativa vigente , con
particolare riferimento alle norme di settore, subordina la possibilità di ricorrere ad incarichi
esterni;

Rilevato che con delibera G.C. n.44 del 3.03.08 è stato disposto l'adeguamento del
Regolamento degli Uffici e dei Servizi in ordine alla definizione di limiti, criteri, modalità di
affidamento e limite massimo di spesa annua per l'affidamento degli incarichi di
collaborazione, studio, ricerca e consulenza a soggetti estranei all'Amministrazione ai sensi del
comma 56 della citata Legge  244/07 (Finanziaria 2008);

Dato atto che l'affidamento di incarichi o consulenze effettuato in violazione delle
disposizioni di legge e regolamentari costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità
erariale;

che i provvedimenti riguardanti tali affidamenti sono obbligatoriamente pubblicati sul sito Web
comunale;

Visto lo Statuto Comunale;
Visti gli artt. 42 lettera a) 96, e 107 D.Lgs 267/2000;       
Visti gli allegati pareri favorevoli sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile

espressi rispettivamente dal responsabile del servizio interessato e dal responsabile della
Ragioneria così come previsto dall'art.48 1°comma D.Lgs 267/00

 



Comune di San Giuliano Milanese
Con voti favorevoli 21 , contrari 6 (Russo Giovanni, Ravara, Laricchiuta, Guidi, Piraina, Gilet)

su 29 consiglieri presenti (essendo entrati Russo Gerardo e Favetti), 27 votanti e 2 astenuti (Magri
e Favetti)

                               
 DELIBERA

1. di approvare per le motivazioni esposte in premessa, nel testo di cui all'allegato sub 1) al
presente atto, il programma 2008 degli incarichi di studio, ricerca o consulenze, che ha
a riferimento i programmi di cui alla Relazione previsionale e programmatica 2008-2010;

 (1)
Settore UO OGGETTO INCARICO
Direzione
Generale

Ufficio legale, Affari generali
 I.T., Partecipazione

Consulenza e assistenza legale in materia
amministrativa, penale civile, diritto del
lavoro e tributaria – consulenza informatica
sistemica – consulenza in materia di
attivazione del bilancio partecipativo ed
attività collegate

Sviluppo sociale  Servizi sociali Attività di supporto specialistico nell'area
minori e disagio sociale – supporto
specialistico per attività ricreative area
anziani – attività di monitoraggio 

Cultura
educazione
sport

 Cultura,politiche temporali Attività di supporto specialistiche legate a
iniziative culturali,tempo libero e di
attuazione del PTO, con particolare
riferimento agli adempimenti tecnici e di
monitoraggio collegati

Amministrativa
Finanziaria

Ufficio tributi,ufficio
ragioneria 

Assistenza e consulenza in materia fiscale e
tributaria

Gestione del
Territorio

Urbanistica e lavori pubblici Consulenza ed assistenza in materia
urbanistica, lavori pubblici e ambiente

2. di dare atto che l'affidamento dei suddetti incarichi avverrà nel rispetto delle disposizioni
previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento alle norme di settore, e dal
Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, per quanto concerne i limiti di
spesa,i criteri e le modalità;

3. di dare atto che dal suddetto programma sono esclusi gli incarichi non aventi natura
discrezionale ma consistenti nella resa di servizi o adempimenti previsti da norme di legge,
ed in particolare : patrocini e rappresentanza legale, adempimenti ex L.626/94, controllo di
gestione e collegio dei revisori;  

4. di dare atto che le risorse finanziarie sono allocate nel Piano esecutivo di gestione2008
affidato ai singoli Dirigenti/Responsabili per l'attuazione dei programmi indicati nella
Relazione Previsionale e programmatica allegata al Bilancio 2008

Quindi il consiglio comunale, con 24 voti favorevoli e 6 astenuti (Russo Giovanni, Ravara,
Laricchiuta, Guidi, Piraina, Gilet)di voti, dichiara la presente deliberazione immediatamente
eseguibile ai sensi dell’art. 134, IV° comma, del D.lgs. 267/00.
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ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE IN  DATA 22.04.2008
N°  28 

   OGGETTO:
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PARERI ESPRESSI AI SENSI DELL’ART. 49 DEL D. LGS. 267/00

      

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE IN  DATA                    N. 

   OGGETTO:

 

Il sottoscritto, in qualità di responsabile del Settore Affari Generali, esaminata la proposta
di deliberazione da sottoporre al Consiglio Comunale, esprime parere favorevole in
ordine alla regolarità tecnica del presente atto.

San Giuliano Milanese, li 21.04.2008

IL DIRETTORE GENERALE S.G.
F.to Dr. Fausto Ruggeri

PROGRAMMA DI AFFIDAMENTO INCARICHI DI STUDIO, RICERCA E
CONSULENZA A SOGGETTI ESTRANEI ALL'AMMINISTRAZIONE PER L'ANNO

2008 AI SENSI ART.3 COMMA 55 L. N.244/07 (FINANZIARIA 2008)

Il sottoscritto, in qualità di responsabile del Settore Finanziario, esaminata la proposta di
deliberazione da sottoporre al Consiglio Comunale, esprime parere favorevole in ordine
alla regolarità contabile del presente atto.

San Giuliano Milanese, li 21.04.2008

Il Responsabile del Settore  Finanziario
                                                                     F.to  Dott.ssa Rosalba Pilato
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PARERI ESPRESSI AI SENSI DELL’ART. 49 DEL D.LGS. 267/00.

      

 

Il sottoscritto, in qualità di responsabile del Settore Sviluppo Economia Locale,
esaminata la proposta di deliberazione da sottoporre al Consiglio Comunale, esprime
parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto.

San Giuliano Milanese, li _______________                              

IL DIRETTORE GENERALE S.G.
F.to Dr. Fausto Ruggeri

     
                                          

Il sottoscritto, in qualità di responsabile del Settore Finanziario, esaminata la proposta di
deliberazione da sottoporre al Consiglio Comunale, esprime parere favorevole in ordine
alla regolarità contabile del presente atto.

San Giuliano Milanese, li _______________                              

Il Responsabile del Settore  Finanziario
                                                                       F.to Dott.ssa Rosalba Pilato

                        

Programma di affidamento incarichi di studio, ricerca e consulenza a soggetti
estranei all'amministrazione per l'anno 2008 ai sensi art.3 comma 55 L. n.
244/07 (Finanziaria 2008)



Comune di San Giuliano Milanese

Letto, firmato e sottoscritto.

            IL PRESIDENTE        IL SEGRETARIO GENERALE
        Vito Lorenzo PERRUCCI     Dr. Fausto RUGGERI

_______________________________________________________________

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio,

a t t e s t a 

Che la presente deliberazione:

E’ stata affissa a questo Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal

_____________________________ come prescritto dall’art. 124, comma 1, del D. Lgs.

267/00;

E’ divenuta esecutiva il ________________________dopo 10 giorni dalla data di inizio

della pubblicazione.

Li, _____________________________

IL SEGRETARIO GENERALE
        Dr. Fausto RUGGERI

 

Consiglio Comunale: Verbale di deliberazione N. 28 del 22.04.08
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            IL PRESIDENTE       IL SEGRETARIO GENERALE 
   f.to Vito Lorenzo PERRUCCI         f.to  Dr.Fausto RUGGERI

 
_______________________________________________________________

Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo.

Dalla residenza Municipale, addì ___________________

IL RESPONSABILE DELLA SEGRETERIA GENERALE
   Marina CAROTTA

_______________________________________________________________

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio,

a t t e s t a 

Che la presente deliberazione:

E’ stata affissa a questo Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal

_____________________________ come prescritto dall’art. 124, comma 1, del D. Lgs.

267/00;

E’ divenuta esecutiva il ________________________dopo 10 giorni dalla data di inizio

della pubblicazione.

Li, _____________________________

IL SEGRETARIO GENERALE
     f.to  Dr.Fausto RUGGERI
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