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N. 52 del 02/07/2013
 

Deliberazione del Consiglio Comunale 
 
Oggetto: 
 
PROGRAMMA DELL’ ANNO 2013 PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICHI DI STUDIO, 
RICERCA O CONSULENZA, A SOGGETTI ESTRANEI ALL’AMMINISTRAZIONE. 
APPROVAZIONE 
 
 
L’anno duemilatredici il giorno due del mese di luglio alle ore 09.30 in Castagneto Carducci, 
nell’aula consiliare, in seguito ad avviso datato 24/06/2013 prot. 0013215, consegnato nei 
tempi e nei modi prescritti dalla Legge e relativo Regolamento, si è riunito il Consiglio 
Comunale, in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione. 
 
 

Alla discussione del presente argomento, risultano: 
 

Presenti: 
CIAPERONI  LORENO Consigliere 
MARCHI  EMANUELE Consigliere 
FATIGHENTI  ANDREA Consigliere 
LANDOZZI  TAMARA Consigliere 
MUTI  ANTONIO Consigliere 
SCARPELLINI  SANDRA Consigliere 
FRANCINI  PAOLO Consigliere 
FONZO  LUISA Consigliere 
GRAGNOLI  BENITO Consigliere 
TINTI  FABIO Presidente/Sindaco 
CALLAIOLI  ROBERTO Assessore 
MANNUCCI  CINZIA Consigliere 

Assenti: 
CARLOTTI  MASSIMO Consigliere 
FULCERI  SANDRO Consigliere 
LEONARDI  NICOLA Consigliere 
CREATINI  PATRIZIO Consigliere 

 
Assume la Presidenza TINTI  FABIO 
Partecipa il Segretario Generale DOTT. SALVATORE DE PRIAMO 
Risultano presenti gli Assessori extraconsiliari Lucchesi Eleonora, Orsini Antonella, Poli 
Franco 
Risultano assenti gli Assessori extraconsiliari Micheletti Irio, Salvadori Marika 
 
Il Presidente, riconosciuto legale il numero dei presenti ai sensi di legge, dichiara aperta la 
discussione sull’oggetto posto all’ordine del giorno. 
 

Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile SI 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
Richiamati: 
 

- l'art. 42, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 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  55 della legge n.  244 del  24/12/2007 (Finanziaria  2008) come sostituito 
dall'art. 46, comma 2, D.L. 25 giugno 2008, n. 112 che così recita: "Gli enti locali possono 
stipulare contratti di collaborazione autonoma, indipendentemente dall'oggetto della 
prestazione, solo con riferimento alle attività istituzionali stabilite dalla legge o previste nel 
programma approvato dal Consiglio ai sensi dell'articolo 42, comma 2, del decreto legislativo 
18 agosto 2000, n. 267; 
 

Richiamata la Circolare della Funzione Pubblica UPPA n.2 del 11 marzo 2008 avente ad oggetto 
"Legge 24 dicembre 2007, n.244, disposizioni in tema di collaborazioni esterne";  

 
Preso atto che con propria delibera approvata in data odierna, si è proceduto ad approvare la 
relazione previsionale e programmatica  anni 2013/2015 allegata al Bilancio di previsione annuale 
2013 recante i programmi da realizzare nel prossimo triennio dai quali discenderanno gli obiettivi 
gestionali da assegnare ai responsabili dei servizi per l'esercizio finanziario 2013; 
 
Considerato che, tenuto conto dei programmi esplicitati nella relazione previsionale e 
programmatica, da quali deriveranno gli obiettivi gestionali del Piano esecutivo di gestione 2013, si 
può indicativamente rilevare l'esigenza di procedere all'affidamento di incarichi di studio, di ricerca 
o di consulenza, in quanto trattasi di obiettivi particolarmente complessi, per i quali è opportuno 
acquisire dall'esterno le specifiche competenze, ferme restando le condizioni alle quali la 
normativa vigente subordina la possibilità di ricorrere ad incarichi esterni; 
 
Dato atto che per quanto concerne la definizione del contenuto degli incarichi di cui trattasi, 
sembra opportuno riferirsi ai criteri interpretativi che la Corte dei Conti, Sezioni Riunite in sede di 
controllo, ha dettato con delibera n. 6 nell'adunanza del 15.2.2005 e che, sia pur riferita alla legge 
30.12.2004 n.  311, attiene alla stessa tipologia di incarichi. La Corte al riguardo ha precisato che 
"gli incarichi di studio possono essere individuati nello svolgimento di una attività di studio 
nell'interesse  dell'Amministrazione", requisito essenziale è la consegna di una relazione scritta 
finale, nella quale saranno illustrati i risultati dello studio e le soluzioni proposte. Gli incarichi di 
ricerca, invece, presuppongono la preventiva definizione del  programma da parte 
dell'amministrazione. Le consulenze infine riguardano le richieste di "pareri ad esperti". Secondo la 
Corte quindi non rientrano in tale previsione normativa "le prestazioni professionali consistenti 
nella resa di servizi o adempimenti obbligatori per legge, qualora non  vi siano uffici o strutture a 
ciò deputati; la rappresentanza in giudizio ed il patrocinio dell'amministrazione, gli appalti e le 
esternalizzazioni di servizi, necessari per raggiungere gli scopi dell'Amministrazione. Non rientrano 
in sostanza nella previsione gli incarichi conferiti per gli adempimenti obbligatori per legge, 
mancando, in tali ipotesi qualsiasi facoltà discrezionale dell'amministrazione." 
 
Dato atto: 

- che il conferimento dei suddetti incarichi/consulenze richiede l'adeguamento delle 
disposizioni regolamentari emanate ai sensi del combinato disposto degli artt. 89 e 48 del 
D.Lgs 267/2000 in ordine alla definizione di  limiti, criteri, modalità di affidamento e  limite 
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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; 

 
Dato atto delle comunicazioni effettuate dai Responsabili di Area, per quanto di propria 
competenza, e relative agli incarichi di cui trattasi da assegnare nel corso dell'anno 2013; 
 
Preso atto del fatto 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 Regolamento dei servizi e degli uffici comunali; 
- il Dlgs. 165/2001 e ss.mm.ii. 
- il D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 e ss. mm 

 
Visti gli allegati pareri favorevoli espressi, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49 - 1° comma - del 
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
 
Ravvisata la propria competenza ai sensi dell' art.42 del già richiamato D.Lgs. 18.8.2000, n. 267; 
 
Con n. 9 voti favorevoli e n. 3 voti contrari (Francini, Fonzo e Gragnoli), espressi in forma palese 
dai n. 12 consiglieri presenti e votanti; 
 

DELIBERA 
 

- di dare atto, alla luce delle comunicazioni da parte dei Responsabili di Area, che per l'anno 
2013 non vi sono incarichi di studio o di ricerca ovvero di consulenza da assegnare a 
soggetti estranei all'amministrazione. 

 
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, 
del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con n. 9 voti favorevoli e n. 3 voti contrari (Francini, 
Fonzo e Gragnoli) espressi in forma palese dai n. 12 consiglieri presenti e votanti. 
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Area 1-Gestione Risorse 
Responsabile di Area: DE GIORGI Dott. ORONZO 
Area 1-Gestione Risorse 
Proponente: DE GIORGI Dott. ORONZO 
 
OGGETTO: PROGRAMMA DELL’ ANNO 2013 PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICHI DI 
STUDIO, RICERCA O CONSULENZA, A SOGGETTI ESTRANEI ALL’AMMINISTRAZIONE. 
APPROVAZIONE 
 
 
In merito alla proposta di delibera n. 57 di cui in oggetto, ai sensi dell’art.49 del Decreto Legislativo 
18/08/2000 n.ro 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”, si esprime parere 
Favorevole in ordine alla regolarità tecnica. 
 
Lì  13/06/2013 
 
 

Il  Responsabile dell’ Area 1-Gestione Risorse  
F.to DE GIORGI Dott. ORONZO 
 

________________________________ 
 
 
 
 
 

****** 
 
 
In merito alla proposta di delibera di cui all’oggetto, ai sensi dell’art.49 del Decreto Legislativo 
18/08/2000 n.ro 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”, si esprime parere 
Favorevole in ordine alla regolarità contabile. 
 
 
 
     Il Responsabile dell’Area 1 Gestione Risorse 

F.to Dott. De Giorgi Oronzo 
 
___________________________________________ 

 
 

Lì  13/06/2013 
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N. 52 del 02/07/2013
 
 
Letto, confermato e sottoscritto, 
 
IL PRESIDENTE    f.to TINTI  FABIO 
 
IL SEGRETARIO GENERALE  f.to Dott. SALVATORE DE PRIAMO 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
 Si certifica che la presente deliberazione viene pubblicata a norma di legge all’Albo Pretorio 
di questo Comune a partire da oggi e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi, al n.   776 del 
Registro delle Pubblicazioni 
 
Castagneto Carducci, 03/07/2013 
 
        p. LA RESPONSABILE DELL’AREA 2 
          f.to Patrizia Nassi 
 
 
La presente copia, composta da n. 5 pagine, oltre gli allegati riprodotta mediante sistemi 
informatici, è conforme 

♦ per esteso 
♦ per estratto 

 all’originale conservato presso l’Area 2 – Ufficio Segreteria e Affari Generali 
 
Castagneto Carducci, _____________  UFFICIO SEGRETERIA E AFFARI GENERALI 
           
 
____________________________________________________________________________ 
 
Il sottoscritto Segretario Generale, sulla base degli atti d’ufficio 
 

ATTESTA 
Che la presente deliberazione: 

 
♦ E’ divenuta esecutiva il, decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione all’Albo 

Pretorio ai sensi dell’art. 134, 3° comma del D. Lgs. N. 267/2000 
 
♦ E’ divenuta esecutiva il ___________ , poiché sottoposta a controllo eventuale, ai sensi 

degli artt. 127, 1° e 2° comma e 134, 2° comma 
 
♦ E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile 

 
 Castagneto Carducci, ________________ 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
f.to Dott. SALVATORE DE PRIAMO 

 


