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L'anno duemiladodici addì undici del mese di Maggio alle ore 12.45 nella Sede
Municipale del Comune di Motta Visconti, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza
dei Signori:
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BELLONf GUGLfELMO LUCI^Al{OConsígJ-iere_Ass
BONFAI{:fI BIA}ICA AI{GEIJA Coneigliere A,ss

Assiste il Segretario Comunale Dott. FABIO TODARO che provvede alla redazione
del presente verbale.

Il Sindaco Sig.ra CAZZOLA LAURA, assunta la Presidenza e constatata la legalità
dell'adunanza dichiara aperta la seduta, per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.



G.C.42 Oggetto : Programmazione incarichi esterni ( Art. 3 comma 55 legge 24412001) anno
2012.

LA GILINTA COMLTNALE

Richiamato l'arl.42, comma 2 ,lett. B) del D.Lgs 26112000 che prevede che I'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
vanazioni, rendiconto, piani territoriali ed urbanistici, programmi annuali e pluriennali per la loro
attuazione, eventuali deroghe ad essi;

Vista la delibera G.C. n. 5 del 2010112012 di definizione delle linee di indirizzo per la
predisposizione del Bilancio di previsione 2072 e del bilancio pluriennale 201212014;

Visto il vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, Allegato C), che

disciplina i criteri per I'affidamento di incarichi individuali di collaborazione autonoma rispetto ai
quali i responsabili di settore devono attenersi per I'affidamento di incarichi a soggetti esterni
all'amministrazione e che all'art. 3 stabilisce che in alternativa all'approvazione di uno specifico
programma degli incarichi di collaborazione autonoma I'ente può inserire la programmazione
degli incarichi in oggetto nella Relazione Previsionale e Programmatica secondo quanto previsto
nel parere della Presidenza del Consiglio dei Ministri- Dipartimento della Funzione Pubblica- n.

31/08 ;

Visto l'art. 6 comma 8 del D.L. 7812010 che stabilisce che a decorrere dal2011 la spesa annua per
studi incarichi di consulenza sostenuta dagli enti non può essere superiore al 20% di quella
sostenuta nel 2009;

Dato atto che la spesa sostenuta dall'Ente per gli incarichi di consulenza nel2009 risulta essere

stata pari ad € 20.802,00, e pertanto la relativa possibile spesa per i|2012 non può essere superiore
aI20% della stessa, vale a dire ad € 4.160,40 ;

Vista la nota del ll02l20l2 con la quale il Responsabile del Settore Segreteria/AA.Gc. richiedeva
ai Responsabili di Settore di segnalare gli incarichi, da conferirsi nell'anno 2012 all'interno del
Settore di competenza;

Considerato che dai Responsabili, a seguito della suddetta richiesta, è pervenutal' indicazione in
merito agli incarichi da conferire nel 2AI2, unicamente da parte del Responsabile del Settore
Gestione del Tenitorio relativamente all'incarico di consulenza giuridica da conferire ad un legale
per un importo di € 1.200,00;

Visto l'art.3 comma 55 e 56 della legge n.24412007;

Visto ilparere favorevole espresso ai sensi e per gli effetti di cui all'art.49, I comma del DLgs 18

agosto 2000 n.267;

Con voti unanimi e favorevoli resi per alzata di mano,



l.

DELIBERA

di prendere atto di quanto esposto in premessa, avuto particolare riguardo alla richiesta del
Responsabile del Settore Gestione del Tenitorio, relativamente all'incarico di consulenza
giuridica da conferire per I'anno 2012 ad un legale per un importo di € 1.200,00, da

intendersi, a tutti gli effetti, quale Programma del Comune di Motta Visconti per
I'affidamento di incarichi esterni nell'anno 2012;

di dare atto che I'affidamento del suddetto incarico awerrà nel rispetto delle disposizioni
previste dall'appendice al vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

di dare atto che ai sensi dell'art.3 della surrichiamata Appendice tale programmazione
degli incarichi 2012 verrà inserita nella Relazione Previsionale e Programmatica in
alternativa all'approvazione da parte del Consiglio Comunale dello specifico programma
secondo quanto previsto nel Parere della Presidenza del Consiglio dei Ministri
dipartimento Funzione pubblica n. 31i08;

di demandare ai responsabili di settore interessati di dare attuazione al presente atto;

5. di dichiarare, con separata ed unanime votazione favorevole, il presente atto
immediatamente eseguibile, in quanto trattasi di atto propedeutico all'approvazione del
bilancio di previsione 2012.

2.

J.

4.
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ALLEGATO

SCHEDA INCARICHI

INCAzuCHI DA CONFERIRSI NELL'ANNO 2OI2 / NEL TRIENNIO 2O12I2OI4

ALL'INTERNO DEL SETTORE GESTIONE DEL TERRTTORJO

Per il suddetto incarico sul1a relativa determina si darà atto del rispetto della
disciplina inserita nel regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

DENOMINAZIONE DURATA MOTIVAZIONE SPESA
PREVISTA

Consulente
giuridico

0u0u2012-
3ut2l20l2

REDAZIONE PARERI € 1.200,00
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Segue delibera di Giunta Comunale n. 42

Il Presente processo verbale previa lettura, è stato approvato e formato a termini di legge.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO
F.to Cazzola Laura F.to Dr. Fabio Todaro

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale , visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

- che la presente deliberazione:

E' affissa all'albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal 1 i ;4A$. 201? come
nrescritto dall'art. 124 comma 1 del D.Les. 26712000 e contestualmente comunicata in elenco con

iettera n. / S in data Í 7 i; i. ;ai sig.ri Capigruppo Consiliari così come prescritto

dall'art. 125 , comma I del D.Lgs. 26712000;

Lì [l I ]îAG. 2ol2

IL SEGRETARIO
F.to Dr. Fabio Todaro

ESTREMI DI ESECUTIVITA'

Divenuta esecutiva il giorno decorsi dieci giomi dalla pubblicazione (art. 134

comma 3 del D.Lgs .26712000)

Lì

IL SEGRETARIO
Dr. Fabio Todaro
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