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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N° 15
Del: 05.06.2009
prot: 2931
data pubbl.ne. 15.06.2009
OGGETTO: Approvazione programma collaborazioni, studi, ricerche e consulenze – anno 2009.

L’anno duemilanove il giorno Cinque
del mese di Giugno , alle ore 18,00 nella sala delle adunanze del
Comune convocato con appositi avvisi, si è riunito il Consiglio Comunale in prima convocazione in seduta
straordinaria per trattare gli argomenti all’ordine del giorno in OGGETTO:
Presiede l’adunanza il Sig. Giovanni Porcu
Sono PRESENTI i Signori:
Porcu Giovanni
Delussu Sandro
Flore Salvatore
Porcu Fiorella
Congiu Francesco
Carbone Giovanni
Puggioni Barbara
Murru Daniela
Obinu Giovanna
Flore Emilio
Battacone F. Michele
Serra Giovanni Francesco
Sono ASSENTI i Signori:
Forense Fabrizio
Consiglieri in carica n. 13 - Presenti 12 - Assenti 1
Assiste il Segretario Comunale dr. Antonio Fele
Il Presidente, riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.
Premesso che sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo
18 agosto 2000, n° 267 – testo unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali;
Il Responsabile del servizio interessato Rag. Franco Floris per quanto concerne la regolarità tecnica –
Amministrativa ha espresso parere:Favorevole
IL RESPONSABILE F.to rag. Franco Floris
Il Responsabile del servizio interessato Rag. Franco Floris per quanto concerne la regolarità contabile ha
espresso parere:
IL RESPONSABILE rag. Franco Floris
Il Responsabile del servizio interessato Geom. Salvatore Bua per quanto concerne la regolarità tecnica ha
espresso parere
IL RESPONSABILE geom. Salvatore Bua
Il Responsabile del servizio interessato Dr.ssa Sonia Flore per quanto concerne la regolarità tecnica ha
espresso parere:
IL RESPONSABILE dr.ssa Sonia Flore

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:
L’ art. 3, comma 55, della Legge 24.12.2007 n° 244 (Legge Finanziaria per il 2008), così
dispone:
“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’ articolo 42, comma 2, lettera b), del Testo Unico di cui al
D.lgs 18 agosto 2000 n° 267”;
L’ art. 3, comma 56, della medesima Legge n. 244/2007 stabilisce che “con il regolamento sull’
ordinamento degli uffici e dei servizi emanato ai sensi dell’ art. 89 del citato decreto legislativo
18.8.2000 n° 267, sono fissati, in conformità a quanto stabilito dalle disposizioni vigenti, i limiti, i
criteri e le modalità per l’ affidamento di incarichi di collaborazione, di studio o di ricerca, ovvero
di consulenza a soggetti estranei all’Amministrazione.
Visto il vigente Regolamento Comunale disciplinante detta materia;
Preso atto delle necessità di affidare per l’ anno 2009 gli incarichi di studio, ricerca o consulenza
specificati nel programma come in parte dispositiva, dettagliato per singolo settore della vigente
struttura organizzativa, al fine di conseguire gli obiettivi previsti nelle linee programmatiche di
questa Amministrazione;
Dato atto che l’ affidamento dei suddetti incarichi avverrà nel rispetto delle disposizioni del
regolamento sull’ ordinamento degli uffici e servizi;
Ritenuto di dover approvare il programma degli incarichi di che trattasi;
Con n° 8 voti favorevoli e n° 4 astenuti, (Michele battacone, Giovanna Obinu, Francesco Serra e
Emilio Flore), su dodici presenti e votanti;
DELIBERA
Di approvare l'allegato Programma degli incarichi di collaborazione studio, ricerca e consulenza,
redatto in conformità ai programmi di cui alla Relazione previsionale e Programmatica 2009/2011
e che si tradurranno in obiettivi di gestione;
Di dare atto che il Programma in argomento costituisce strumento di programmazione
suscettibile di modifica in base alle mutate esigenze dell'Ente e al quadro degli interessi pubblici
sottesi alle scelte nello stesso rappresentate;
Di dare atto che l'affidamento dei suddetti incarichi avverrà nel rispetto delle disposizioni
previste dal vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi per quanto attiene ai limiti
di spesa programmati, ai criteri e alle modalità relative al conferimento degli incarichi di che
trattasi;
Di prendere atto che, come riportato nell'art. 3 comma 77 della Legge Finanziaria per l'anno
2008, il presente provvedimento non si applica ai componenti degli organi di controllo interno, dei
nuclei di valutazione e dei nuclei di cui alla L. 144 del 1999;
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 Legge 626/94, controllo di
gestione e revisione;
Di dare atto , altresì, che il presente provvedimento non si applica agli incarichi professionali
finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche (art. 90 e 91 del D.Lgs. 163/2006) nonché agli
incarichi disciplinati da leggi speciali.

Programma degli incarichi di collaborazione studio, ricerca e consulenza per l'anno
2009
AREA
Descrizione
Tipologia
Segreteria Generale Amministrativa

Ufficio legale – affari generali
- partecipazione

Consulenze e assistenze in
materia amministrativa,
penale e civile, diritto del
lavoro e tributaria –
consulenza informatica

Socio - Culturali

Incarichi professionali
progettuali e di Piano

Attività di supporto
specialistico nell’area minori e
disagio sociale – supporto
specialistico per attività
ricreative area anziani –
attività di monitoraggio

Tecnico Manutentiva

Incarichi professionali

Consulenza e assistenza in
materia Urbanistica, lavori
pubblici e ambiente

Area Finanziaria

Incarichi professionali

Assistenza e consulenza in
materia fiscale e tributaria

Di dare atto, altresì, che l’ affidamento dei suddetti incarichi avverrà nel rispetto delle
disposizioni del regolamento sull’ ordinamento degli uffici e servizi.
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