Deliberazione N. 17
in data 14.05.2008
COPIA

COMUNE DI CONA
(Provincia di Venezia)
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Adunanza sessione straordinaria di I^ convocazione - seduta pubblica

OGGETTO: Programmazione affidamento incarichi di studio, ricerca, e consulenza (Art. 3,
c. 55, L. 244/2007);

L’anno duemilaotto (2008) addì 14 del mese di maggio alle ore 19,10 nella residenza
municipale per determinazione del Sindaco con inviti diramati in data utile si è riunito il
Consiglio Comunale.
Eseguito l’appello risultano:
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BERTO
NECCHIO
BOTTIN
PICELLO
D’ANGELO
GABAN
COPELLINO
ALBIERO
BERTO
BENAGLIA
BULLO
GUGLIELMINO
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MAROCCO
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Partecipa all’adunanza, l’Avv. Massimiliano Spagnuolo, Segretario Comunale.
La Sig.ra Berto Avv. Anna, nella sua veste di Sindaco - Presidente, constatato legale il numero
degli intervenuti, dichiara aperta la seduta, e previa designazione a Scrutatori dei Consiglieri
D’Angelo, Gaban e Pinton, invita il Consiglio a discutere e deliberare sull’oggetto
sopraindicato, compreso nell’odierna adunanza.

Il Sindaco - Presidente, relaziona quanto segue:
La legge 24 dicembre 2007 n. 244 (legge finanziaria 2008) e in particolare i commi 55, 56 e
57 dell’articolo 3, dettano norme specifiche per gli Enti Locali, in tema di collaborazioni
esterne;
In modo particolare, il comma 55 dell’art. 3 testualmente recita: “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
comunale ai sensi dell’art. 42, comma 2, lettera b) del testo unico di cui al decreto legislativo
18 agosto 2000 n. 267”;
Il successivo comma 56, invece, demanda la disciplina della materia, al Regolamento
Comunale sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, emanato ai sensi dell’art. 89 del citato
decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267;
Visto che nella deliberazione di approvazione del bilancio di previsione 2008, triennale 2008 2010 e Relazione Previsionale e Programmatica non è stato fatto cenno di quanto disposto dal
suindicato comma 55;
Ritenuto quindi dover integrare i citati strumenti contabili con quanto previsto dalla legge

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la propria deliberazione n. 13 del 5.3.2008 ad oggetto: “Approvazione Relazione
Previsionale e Programmatica – Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2008,
triennale 2008 - 2010 e Relazione Previsionale e Programmatica 2008 – 2010”;
Considerato che nella citata Relazione Previsionale e Programmatica non è stata fatta
menzione alcuna di quanto previsto dal comma 55, articolo 3 della legge 244/2007 per quanto
riguarda la tipologia di incarichi esterni da conferire durante l’esercizio finanziario 2008;
Ritenuto quindi dover integrare i succitati strumenti contabili con il programma di cui
all’allegata nota che costituisce parte integrante e sostanziale al presente provvedimento
consigliare;
Visto il D. Lgs 18 agosto 2000 n. 267;
Vista la legge 24 dicembre 2007 n. 244 (legge finanziaria per il 2008)

DELIBERA

1. di prendere atto che, gli incarichi esterni di studio, ricerca, collaborazione e consulenza
che il Comune intende affidare per il corrente anno 2008 ai sensi di quanto previsto dal
comma 55, dell’articolo 3 della legge 24 dicembre 2007 n. 244 sono quelli risultanti
dall’allegata nota che fa parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2. di considerare il presente provvedimento, quale atto integrativo alla deliberazione di
Consiglio Comunale n. 13 del 5.3.2008 con la quale è stato approvato il bilancio di
previsione 2008, triennale 2008 – 2010 nonchè la relazione previsionale e
programmatica, allegandone copia alla stessa.

Si dà atto che sulla citata proposta di deliberazione sono stati espressi, ai sensi dell’art. 49
del T.U. 267/2000, i pareri favorevoli del Responsabile del Servizio Finanziario in ordine
alla regolarità tecnica e contabile.

Il Consigliere Milani ritiene che l’ufficio competente dovrebbe presentare un programma
da approvare in Consiglio e non viceversa.
Il Sindaco precisa che il programma riguarda solo incarichi per studi, ricerche e
consulenze, oltre che per collaborazioni, e che l’unica ipotesi che si verificherà sarà
probabilmente l’incarico al dr. Cervino per la Commissione integrata presso il Ministero
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare .
Il Consigliere Milani ribadisce che a suo avviso l’interpretazione della norma in questione
non è corretta.
Quindi, il Sindaco – Presidente, pone ai voti la proposta di deliberazione, che viene
approvata per alzata di mano con n. 9 voti favorevoli e n. 2 contrari (Milani e Pinton),
dai n. 11 Consiglieri presenti e votanti.

Successivamente, con votazione separata, voto espresso per alzata di mano, la su estesa
deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, c. 4 del
T.U. 267/2000, con n. 9 voti favorevoli e n. 2 contrari (Milani e Pinton), dai n. 11
Consiglieri presenti e votanti.
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