
COMUNE DI BUSSETO
Provincia di Parma

Prot. N. 

 VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Copia N. 14 del 03/03/2008

OGGETTO: APPROVAZIONE PROGRAMMA PER L'AFFIDAMENTO DI 
INCARICHI DI STUDIO, DI RICERCA E DI CONSULENZA ANNO 
2008

 L'anno duemilaotto, addì tre del mese di  marzo alle ore 21.00, nella Sala Consiliare del 
Palazzo Comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, 
si è riunito sotto la presidenza del Sindaco Dr. Luca Laurini  il Consiglio Comunale.

N. Cognome e Nome P A N. Cognome e Nome P A

1 LAURINI Dr. Luca SI 10 CARRAGLIA Enzo SI

2 PUDDU Pier Paolo SI 11 CATELLI Gianluca SI

3 TESTA Gilberto SI 12 LAVEZZINI Enrica SI

4 GAMBAZZA Maria Giovanna SI 13 BOTTAZZI Ilaria SI

5 TALIGNANI Carla SI 14 PISARONI Daniele SI

6 GENUA Fabrizio SI 15 MICHELAZZI Lamberto SI

7 FRATTI Salima SI 16 LEONI Gianarturo SI

8 PASSERA Maurizio SI 17 DONATI Giuseppe SI

9 CONCARI Luca SI

 PRESENTI:    15             ASSENTI:    2

Partecipa  il Il Segretario Comunale Granelli Dr.ssa Roberta
Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a 
trattare l'argomento di cui in oggetto.



OGGETTO: APPROVAZIONE PROGRAMMA PER L'AFFIDAMENTO DI 
INCARICHI DI STUDIO, DI RICERCA E DI CONSULENZA ANNO 2008

IL CONSIGLIO COMUNALE

 RICHIAMATI:

- l'art. 42, comma 2, lett. b) Tuel 267/2000 che prevede che l'organo consiliare ha 
competenza 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;

- l'art. 3, comma 54, della legge n. 244 del 24/12/2007 (Finanziaria 2008), pubblicata 
sulla G.U. n. 300 del 28/12/2007, che stabilisce 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 
dall'organo consiliare, nell'ambito delle attribuzioni richiamate al precedente punto;

PRESO ATTO degli indirizzi impartiti dal Consiglio Comunale in sede di 
approvazione della relazione previsionale e programmatica 2008/2010 allegata al 
Bilancio di previsione annuale 2008, approvato con propria deliberazione n. 9 del 
23.01.2008, esecutiva ai sensi di legge,  recante i programmi e progetti che 
l'amministrazione intende realizzare nel prossimo triennio dai quali devono 
discendere gli obiettivi gestionali da assegnare ai responsabili dei servizi per 
l'esercizio finanziario 2008, facendo salvi eventuali provvedimenti integrativi, alla luce 
anche di ipotizzati futuri chiarimenti ministeriali;

CONSIDERATO:

- che, tenuto conto dei programmi/progetti esplicitati nella relazione previsionale e 
programmatica, dai quali discenderanno gli obiettivi gestionali previsti nel Piano 
esecutivo di gestione 2008, si può indicativamente rilevare l'esigenza di procedere 
all'affidamento di incarichi di studio, di ricerca o di consulenza, giustificato da diversi 
fattori:

a) carattere complesso dell'obiettivo/progetto per il quale è opportuno acquisire 
dall'esterno le necessarie competenze;

b) imposssibilità di utilizzare il personale disponibile in forza all'ente, da valutare caso 
per caso re facendo riferimento anche a profili professionali della dotazione organica 
ed a una ricerca interna alla struttura organizzativa;

DATO ATTO:

- che il conferimento dei suddetti incarichi/consulenze richiede l'adeguamento delle 
disposizioni regolamentari di cui all'art. 89 dlgs 267/2000 in ordine alla definizione di 
limiti, criteri, modalità di affidamento e limite massimo di spesa annua, di 



competenza dell'organo esecutivo;

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

- che la limitazione della spesa per tale tipologia di incarichi è imposta non solo dalla 
normativa vigente, ma altresì dalle limitate risorse disponibili;

VISTI:

- il vigente Statuto Comunale;

- il vigente Regolamento di Contabilità;

- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.;

- il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi ;

- la Legge n. 244 del 24/12/2007 (Finanziaria 2008);

VISTO il parere favorevole concernente la regolarità contabile sulla proposta di 
delibera in esame, rilasciato dal Responsabile dell’Area 2 - Servizi Finanziari e 
Tributari - dott.ssa Elena Stellati, ai sensi dell’articolo 49, comma 1, del D.Lgs. 
18/08/2000 n. 267 e s.m.;

UDITO l'intervento del Sindaco  il quale illustra brevemente il contenuto della 
proposta di deliberazione inerente quanto in oggetto, come da verbale di seduta;

UDITO l'intervento del Consigliere Michelazzi che  riassumendo in proposito la 
posizione dell' intera opposizione,  ne anticipa il voto contrario,  come da verbale di 
seduta ;    

UDITA altresì la breve replica del Sindaco, come da verbale di seduta;
  
CON VOTI  favorevoli n.° 11 (undici) (Maggioranza - Assente il Consigliere Genua ), 
contrari n.° 4 (quattro) (Opposizione: Donati, Leoni, Michelazzi e Pisaroni- Assente il 
Consigliere Bottazzi), nessun  astenuto, resi in forma palese ai sensi di legge da n.° 
15 (quindici) Consiglieri presenti e votanti, 

 DELIBERA

1. DI APPROVARE l'allegato “A” al presente atto, per costituirne parte integrante e 
sostanziale, riportante il programma degli incarichi di studio, ricerca o consulenza, in 
riferimento ai diversi programmi di cui alla Relazione previsionale e programmatica, che 
si tradurranno in obiettivi di gestione, facendo salvi eventuali provvedimenti integrativi, 
sulla base di effettive ulteriori necessità, tenendo conto anche di ipotizzati futuri 



chiarimenti ministeriali;

2. Di DARE ATTO che l'affidamento dei suddetti incarichi avverrà nel rispetto delle 
disposizioni del 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, relativi al conferimento di incarichi esterni, anche 
in conformità all'art. 163 del TUEL;

3. DI DARE ATTO che è stato acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità 
tecnica da parte del Responsabile dell’Area 2 - Servizi Finanziari e Tributari – d.ssa 
Elena Stellati, ai sensi dell’articolo 49, comma 1, del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 e s.m.-

Successivamente,
IL CONSIGLIO COMUNALE

ravvisata l’urgenza di provvedere in merito, con separata votazione, con voti favorevoli 
n.° 11 (undici) (Maggioranza - Assente il Consigliere Genua ), contrari n.° 4 (quattro) 
(Opposizione: Donati, Leoni, Michelazzi e Pisaroni- Assente il Consigliere Bottazzi), 
nessun  astenuto, resi in forma palese ai sensi di legge da n.° 15 (quindici) Consiglieri 
presenti e votanti,

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, 
del D. Lgs.vo n. 267/2000 e s.m..



ALLEGATO A

PROGRAMMA INCARICHI DI STUDIO , RICERCA E CONSULENZA ANNO 2008

SERVIZIO INTERVENTO PROGRAMMA Descrizione Incarichi
Entrate tributarie e 
servizi fiscali

Prestazioni di servizio 2- Bilancio e servizi 
finanziari

Soluzione 
problematiche 
complesse inerenti la 
gestione dell’Ici e 
dell’IVA

Assistenza e 
beneficenza

Prestazioni di servizio 4 – Assistenza e 
servizi socio-sanitari

Soluzione 
problematiche 
complesse inerenti i 
Servizi alla Persona

Urbanistica e lavori 
pubblici

Prestazioni di servizio 6 – 7 – Territorio, 
ambiente, beni 
pubblici e servizi 
manutentivi

Soluzione 
problematiche 
complesse inerenti 
atti di pianificazione 
urbanistica, il 
controllo del 
territorio, i LL.PP.

Segreteria generale, Prestazioni di servizio 1 – Affari istituzionali e Soluzioni 



personale e 
organizzazione

servizi generali problematiche 
relative alla gestione 
del personale e alle 
pratiche 
amministrative 
complesse

Teatri, attività culturali 
e servizi diversi nel 
settore culturale

Prestazioni di 
servizio

5 – Teatro, spettacoli 
e beni museali

Assistenza 
specialistica relativa 
alla risoluzione di 
problematiche 
relative al servizio



Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.to Dr. Luca Laurini

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to  Granelli Dr.Ssa Roberta

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE
Si attesta:
[X] che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il : 12 marzo 2008 
ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Il Segretario Comunale
F.to  Granelli Dr.ssa Roberta

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione:

[X] è divenuta esecutiva il 23/03/2008 ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T. U. - D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 
267 s.m.. 

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

Li, _________
Il Segretario Comunale
 Granelli Dr.ssa Roberta


