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C O M U N E      DI     S C A R N A F I G  I 
 

PROVINCIA  DI  CUNEO 

____________ 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

N. 12  

 

                                                                                                                                                                                                             

L’anno duemiladodici addì trenta del mese di aprile 

alle ore diciannove e minuti quaranta nella sala delle adunanze consiliari, 

per CONVOCAZIONE DEL SINDACO avvenuta mediante avvisi scritti 

e recapitati ai sensi di legge , si è riunito, in sessione ORDINARIA 

ed in seduta PUBBLICA di PRIMA convocazione 

il Consiglio Comunale con la presenza dei Signori: 

 

COGNOME E NOME CARICA PRESENTE 

   

1. LOVERA Mario SINDACO Sì 

2. MEIA Pietro ASSESSORE VICE SINDACO Sì 

3. GAVEGLIO Enrico ASSESSORE No 

4. GAVEGLIO Lorenzo ASSESSORE Sì 

5. TORTONE Riccardo ASSESSORE Sì 

6. BELLINO Walter CONSIGLIERE No 

7. MELLANO Stefano CONSIGLIERE No 

8. ARGENTINI Maurizia CONSIGLIERE Sì 

9. DANIELE Mauro CONSIGLIERE Sì 

10. GHIGO Riccardo CONSIGLIERE No 

11. BOLLATI Mauro CONSIGLIERE Sì 

12. HELLMANN Francesco CONSIGLIERE Sì 

13. SOLA Lorenzo CONSIGLIERE No 

   

TOTALE PRESENTI:  8 

TOTALE ASSENTI:  5 

 

Partecipa alla riunione il Segretario Comunale Signor PESSIONE Dott. Matteo, 

il quale provvede alla redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, 

il Signor LOVERA Mario nella sua qualità di SINDACO assume 

la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato 

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA PER INCARICHI DI STUDIO, 

DI RICERCA E DI CONSULENZA PER IL TRIENNIO 2012/2014.  
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

      

 

   RILEVATO come l’art. 3, comma 55 della Legge n. 244 del 28/12/2007 (Finanziaria 2008), 

così come sostituito dall’art. 46, comma 2 del D.L. 25/06/2008, n. 112, convertito in Legge n. 

133 del 06/08/2008 stabilisca 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 dal Consiglio comunale ai sensi dell’art. 42, comma 

2, lettera b) del Testo Unico Enti Locali; 

 

   PRESO ATTO dei contenuti della Relazione previsionale e programmatica 2012/2014, 

allegata al bilancio di previsione 2012, dai quali possano emergere necessità di procedere 

all’affidamento di incarichi per studi, ricerche o consulenze; 

 

   PRESO ATTO altresì delle indicazioni formulate dai Responsabili di servizio dell’ente e dei 

criteri in materia dettati dalla Corte dei Conti; 

 

  RILEVATO come la Relazione previsione e programmatica 2012/2014, approvata con 

deliberazione del Consiglio comunale n. 8 del 17/04/2012 rechi i programmi che 

l’Amministrazione comunale intende realizzare nel prossimo triennio, dai quali discendono 

gli obiettivi gestionali da assegnare ai Responsabili dei servizi; 

 

   CONSIDERATO che dai programmi in argomento si può indicativamente rilevare 

l’esigenza di procedere all’affidamento di incarichi di studio, di ricerca o di consulenza a 

soggetti estranei all’Amministrazione, in presenza delle seguenti condizioni: 

 

a) Obiettivi particolarmente complessi per i quali è opportuno acquisire dall’esterno le 

necessarie competenze; 

b) Impossibilità oggettiva ad utilizzare le risorse umane interne per accertata carenza di 

personale avente qualificazione professionale specifica; 

 

   RITENUTO doveroso, anche in adempimento alla normativa sopra richiamata, predisporre 

un programma che indichi le materie in ordine alle quali sia consentito, per il triennio 

2012/2014, addivenire al conferimento di incarichi esterni per studi, ricerca e consulenza; 

 

   ACQUISITO il parere favorevole prescritto dall’art. 49, comma 1, del Testo Unico delle 

leggi sull’ordinamento degli Enti locali approvato con D.Lgs. 267/00; 

 

   CON VOTI FAVOREVOLI ED UNANIMI ESPRESSI IN FORMA PALESE DAI 

PRESENTI  

 

 

DELIBERA 

 

 

1) – DI APPROVARE il Programma degli incarichi di studio, ricerca o consulenza per il 

triennio 2012/2014 sulla base delle indicazioni formulate dai Responsabili dei servizi 

dell’ente e suddiviso in due aree di intervento: 
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“AREA AMMINISTRATIVA GENERALE 

 

− Studi e consulenze di materia fiscale e tributaria. 

− Studi e consulenze in materia di contabilità e sistema di bilanci. 

− Consulenze legali al di fuori della rappresentanza processuale e del patrocinio e nomine 

Consulente Tecnico di parte in procedimenti giurisdizionali. 

− Consulenza per l’informatizzazione degli uffici e per l’archiviazione documentale. 

− Consulenza in merito alla gestione associata di funzioni e servizi di cui agli artt. 31-32 e 33 

del T.U.O.E.L. ed in merito alla costituzione di società anche in relazione a quanto previsto 

dall’art. 2, comma 28 e dall’art. 3, commi da 27 a 32, della legge finanziaria n. 244/2007. 

− Consulenza tecnico-amministrativa per la predisposizione di dossier di candidatura per la 

partecipazione a bandi di finanziamenti Europei o Regionali. 

 

AREA TECNICA - URBANISTICA - LAVORI PUBBLICI 

 

− Consulenza per l’informatizzazione degli uffici con riferimento alle pratiche edilizie. 

− Consulenze in materia di impiantistica e di sicurezza dei luoghi di lavoro. 

− Consulenze geologico-tecniche e idrauliche per le opere pubbliche di maggiore rilievo. 

− Consulenze per l’aggiornamento e la messa in opera dei piani comunali per la riduzione 

dell’inquinamento acustico. 

− Consulenze in materia di edilizia ed urbanistica e lavori pubblici. 

− Consulenze in materia di statica degli immobili. 

− Consulenze in materia ambientale”. 

 

 

2) – DI RICONOSCERE che il Programma di che trattasi potrà essere successivamente 

modificato e integrato in relazione a nuove esigenze attualmente non ipotizzabili; 

 

3) – DI DARE ATTO che l’affidamento dei suddetti incarichi avverrà nel rispetto delle 

disposizioni del regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi. 

 

4) – DI DARE ATTO che non rientrano nel succitato programma: 

 

- Gli incarichi conferiti ai sensi della normativa sui Lavori Pubblici 

- Le prestazioni professionali consistenti nella resa di servizi. 

 

 

 

 

IL  CONSIGLIO  COMUNALE 

 

   Con successiva separata votazione e con voti favorevoli espressi in forma palese dai 

presenti DICHIARA il presente deliberato immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 

comma 4 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali approvato con D.Lgs. 

267/00. 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE TERMINA ALLE ORE 19.50. 
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Del che si è redatto il presente verbale 

 

 

IL PRESIDENTE 

F.to: LOVERA Mario 

 

IL SEGRETARIO 

F.to: PESSIONE Dott. Matteo 

 

 

 

 

 

 

RELAZIONE  DI  PUBBLICAZIONE 

 

 

Il presente verbale, ai sensi dell’art. 124, comma. 1 del T.U.O.E.L. approvato con D.Lgs. 

267/00 è in corso di pubblicazione per 15 giorni consecutivi dal 09/07/2012 al 24/07/2012 sul 

sito informatico, ai sensi dell’art. 32 della Legge n. 69 del 18/06/2009. 

 

Li, 09/07/2012 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

F.to: RAVERA Arch. Graziella 

 

 

 

E S E C U T I V I T A’ 

 

Ai sensi dell’art. 134 comma 3 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali 

approvato con D.Lgs. 267/00. 

Il       

 

 

Ai sensi dell’art. 134 comma 4 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali 

approvato con D.Lgs. 267/00. 

Il 30-apr-2012 

 

 

Li, 09-lug-2012 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

F.to: RAVERA Arch. Graziella 

 

Copia conforme all’originale, per uso amministrativo. 

 

Lì, 09/07/2012 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

RAVERA Arch. Graziella 


