
Comune di Settimo Milanese
Provincia di Milano

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

Ufficio FINANZIARIO
LC/ac

 VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza ordinaria di prima convocazione - seduta pubblica.

Copia N. 15 del 31/03/2008

 L'anno DUEMILAOTTO, addì TRENTUNO del mese di  MARZO alle ore 19.45, nella 
Residenza Comunale - P.zza degli Eroi 5. Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte 
dalla vigente normativa vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali. All'appello 
risultano :        

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

1 SACCHI Massimo SI 12 BRAMANI Angela SI

2 CALONGHI Lina SI 13 RUSSO Alessandro SI

3 MADERNA Giuseppe SI 14 ACQUAVIVA Mario SI

4 POLENGHI Gianmario SI 15 D'ANGELO Angelo SI

5 MACCAZZOLA Davide SI 16 LARDERA Fausto SI

6 CRESPI Alvaro SI 17 BAIO Massimo SI

7 GUALTIERI Maurizio SI 18 TORRESANI Gianluigi SI

8 D'AMBROSIO Danila SI 19 BIGHIANI Mario SI

9 PETRUNI Marina SI 20 BONVINO Gaetano SI

10 BALTROCCHI Lorenzo SI 21 MARELLA Giovanni SI

11 CARACAPPA Luigi SI

 PRESENTI:    19             ASSENTI:    2
  

Assiste  il  SEGRETARIO GENERALE Dott. Luigi Terrizzi il quale provvede alla 
redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, CALONGHI Lina -  Presidente del Consiglio  - 
invita il Consesso a trattare l'argomento di cui in oggetto.

IL PRESIDENTE
F.to Calonghi Lina

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. Luigi Terrizzi



COMUNE DI SETTIMO MILANESE - Provincia di Milano 2

DEL. CC N. 15   del 31/03/2008  Il Presidente  f.to CALONGHI Lina               Il Segretario  f.to Dott. Luigi Terrizzi

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

IL CONSIGLIO COMUNALE

 

In continuazione di seduta - si passa all’esame del 9° argomento all’ordine del  giorno, 
avente per oggetto: “APPROVAZIONE PROGRAMMA DEGLI INCARICHI DI STUDIO, DI 
RICERCA E DI CONSULENZA PER L'ANNO 2008"

                                               -------------------------***********--------------------------

Relaziona sull’argomento, su esplicito invito del Presidente, l’Assessore Vincenzina Nardi la 
quale illustra in maniera analitica e circostanziata la proposta all’esame del consesso;

Al termine della relazione assessorile si apre sull’argomento una  discussione congiunta su 
tutti i punti correlati al bilancio annuale e pluriennale del''esercizio 2008, come riportata nel 
verbale n. 13 dell'odierna seduta;

Al termine della discussione, 

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 revisionali 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 28/12/2007 (Finanziaria 2008) che stabilisce che 
l’affidamento da parte degli enti locali di incarichi di studio o di ricerca, ovvero di consulenza, 
a soggetti estranei all’amministrazione può avvenire solo nell’ambito di un programma 
approvato dall’organo consiliare, secondo le 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 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;

Considerato
- che, in corrispondenza di ogni programma della relazione revisionale e programmatica, è 
data specificazione della finalità che si intende conseguire e delle risorse umane e 
strumentali ad esso destinate, distintamente per ciascuno degli esercizi in cui si articola il 
programma/progetto stesso ed è data specifica motivazione delle scelte adottate;
- che, tenuto conto dei programmi esplicitati nella relazione previsionale e programmatica, 
dai quali discenderanno gli obiettivi gestionali del Piano esecutivo di gestione 2008, si può 
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indicativamente rilevare l’esigenza di procedere all’affidamento di incarichi di studio, di 
ricerca o di consulenza, giustificata da diversi fattori, quali:
a) particolare complessità dell’obiettivo per il quale è opportuno acquisire dall’esterno le 
necessarie competenze;
b) materie di particolare complessità che richiedono supporti professionali specialistici nel 
campo giuridico, fiscale, tecnico;
c) impossibilità di utilizzare il personale disponibile in forza all’ente
il tutto previa verifica della sussistenza delle condizioni di Legge per il ricorso ad incarichi 
esterni;

Dato atto:
- che il conferimento dei suddetti incarichi/consulenze richiede l’adeguamento delle 
disposizioni regolamentari di cui all’art. 89 D.lgs 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 ;

Ritenuto di fare riferimento, per quanto attiene l’individuazione degli incarichi di studio, 
ricerca e consulenza alla definizione del contenuto ed ai criteri esposti nell’analisi svolta 
dalle Sezioni Riunite della Corte dei Conti con deliberazione 15 febbraio 2006, n. 6 e ripresi 
dalla Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia con deliberazione n. 37 del 4 marzo 
2008;

Precisato che, in linea con il citato orientamento della Corte dei Conti, l'incarico di 
consulenza, studio o ricerca si configura in linea generale come contratto di prestazione 
d'opera ex artt. 2222-2238 del codice civile e che, pertanto, la programmazione attuata con 
la presente deliberazione non si riferisce ad incarichi di prestazione di servizi o di 
progettazione che rientrano nella disciplina di cui al D.Lgs. 163/2006 (codice dei contratti 
pubblici); a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, esulano dalla disciplina di 
programmazione e regolamentazione dettata dalla Legge finanziaria 2008 gli incarichi di 
rappresentanza/patrocinio legale, gli incarichi tecnici ai quali si applicano le norme dettate 
dagli artt. 90 e 91 della Legge 163/2006, le  prestazioni professionali consistenti nella resa di 
servizi o adempimenti obbligatori per legge, qualora  non  vi siano uffici o strutture a ciò 
deputati;  gli appalti e le  esternalizzazioni  di  servizi,  necessari per raggiungere gli  scopi   
dell'amministrazione;

Precisato infine che:
- per ragioni di completezza e trasparenza, sono stati ricompresi nell'allegata 
programmazione anche incarichi di studio, ricerca e consulenza conferiti prima dell'1.1.2008, 
data di entrata in vigore della Legge 24.12.2007 (Legge Finanziaria 2008), in quanto 
attinenti alla programmazione di bilancio 2008 già compresa nella Relazione previsionale e 
programmatica 2007 - 2009 e nel relativo piano esecutivo di gestione;
- la programmazione per l'anno 2008 è integrata, ove prevedibile, con l'estensione della 
previsione agli anni 2009 e 2010, facente capo a previsioni del bilancio pluriennale, per 
assicurare una visione triennale d'insieme e consentire il tempestivo conferimento degli 
incarichi; 

Accertata la propria competenza ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs 18.08.2000, n° 267;

Visto il parere reso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

Visto il vigente Statuto Comunale approvato con deliberazione consiliare n. 53 del 
29.10.2001;
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Con voti favorevoli n. 12, contrari n. 7 (Sigg.ri Petruni, Caracappa, Bramani, Marella, 
Bighiani, Russo e Bonvino), astenuti n. 0, resi dai presenti per alzata di mano, accertati e 
proclamati dal Presidente;

DELIBERA

1. di approvare, ai sensi dell'art. 3, comma 55, della Legge 24.12.2007, n. 244 (Legge 
Finanziaria 2008), l’allegato programma degli incarichi di studio, ricerca e consulenza in 
riferimento ai diversi programmi di cui alla Relazione previsionale e programmatica 2008 - 
2010, che si tradurranno in obiettivi di gestione;

2. di dare atto che l’affidamento di suddetti incarichi avverrà nel rispetto delle 
disposizioni del regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, che sarà 
opportunamente modificato per definire i limiti, i criteri, le modalità e la spesa annua 
massima per il conferimento di incarichi esterni ai sensi del comma 56 della norma sopra 
citata.
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IL PRESIDENTE

F.to  Calonghi Lina

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to  Dott. Luigi Terrizzi

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 124 del D. Lgs. 
18.8.2000 n. 267, all' albo pretorio del Comune il giorno ________________________ e vi rimarrà pubblicata 
per 15 giorni consecutivi.

dalla Residenza Municipale, lì ______________ IL SEGRETARIO GENERALE
F.to  Dott. Luigi Terrizzi

Copia conforme all'originale, ad uso amministrativo.

Settimo Milanese, lì ___________ SEGRETARIO GENERALE
  Dott. Luigi Terrizzi

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(art. 134 D. Lgs. 18/8/2000 n. 267)

Si dichiara che la seguente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 comma 3° del D. Lgs 
18/8/2000 n. 267 in data ______

 F.to IL SEGRETARIO GENERALE


