
C.C. 32 Oggetto:  Programma per l’affidamento di incarichi esterni. 
 
 
Il Sindaco dà lettura del punto 5) iscritto all’ordine del giorno avente ad oggetto: “Presa d’atto 
programma per l’affidamento di incarichi esterni (art. 3 comma  54 Legge 244/2007)”. Dà quindi 
lettura degli incarichi richiesti dai Responsabili dei settori  Gestione del Territorio, 
Segreteria/AA.GG. e Affari Sociali, Educativi e Ricreativi così come si evincono dalle schede 
allegate alla deliberazione G.C. n. 35 dell’11/03/2009. Indi chiede se ci sono eventuali richieste di 
chiarimento. 
 
Il Consigliere Doveri chiede chiarimenti in merito all’incarico riguardante la perizia sul servizio 
idrico integrato. 
 
Il Sindaco precisa che tale perizia era già prevista in bilancio due anni fa allorquando fu acquisita 
l’azione TAM. Il Comune di Motta Visconti dovrà entrare nel capitale sociale di TAM con il valore 
delle reti comunali e pertanto il patrimonio deve essere peritato da una figura esterna, di solito 
scelta tra quelle messe a disposizione del Tribunale. Allora tale perizia era stata sospesa perché la 
normativa era in evoluzione, oggi viene riproposta perché la situazione si sta concretizzando. 
 
Il Consigliere Doveri chiede se nel servizio idrico confluiscono sia l’acqua potabile che la 
fognatura. 
 
Il Sindaco, nel confermare, ribadisce che trattasi di stabilire il valore delle reti che però restano di 
proprietà del Comune. 
 
Il Consigliere De Giovanni chiede chiarimenti in merito all’importo destinato all’incarico del 
pedagogo. 
 
Il Sindaco precisa che trattasi della conclusione del progetto dell’anno educativo in corso. Non è 
stata prevista la continuazione dell’incarico poiché, a fronte della carenza di risorse, non è stata 
ritenuta essenziale nella gestione del servizio. 
 
 
Alle ore 15,16 esce il Consigliere Bianchi : n. 15 presenti. 
 
Il Consigliere De Giovanni fa dichiarazione di voto favorevole all’approvazione del punto in 
trattazione. 
 
Il Consigliere Bertolazzi fa dichiarazione di voto favorevole, anche se dice di essere rammaricato 
dell’interruzione dell’incarico del pedagogo. Si auspica che sia una interruzione temporanea  e che 
la prossima A.C. sia sensibile a queste problematiche che riguardano i minori e che, indirettamente, 
possono migliorare il tessuto sociale del paese. 
 
Alle ore 15,17 rientra il Consigliere Bianchi : n. 16 presenti. 
 
Il Sindaco afferma che l’A.C. ha dovuto fare questa scelta per far quadrare il bilancio. Purtroppo nel 
discorso dei tagli riguardanti alcuni servizi si è dovuto optare per quelli ritenuti fondamentali. 
Conferma che il servizio di cui trattasi è stato apprezzato dai genitori dei bambini frequentanti il 
Nido d’Infanzia e assicura che non appena sarà possibile verrà introdotto nuovamente. 
 



Il Consigliere De Giuli fa dichiarazione di voto favorevole poiché ritiene necessarie le richieste di 
incarico formulate dai vari Responsabili di Settore. 
 
Il Sindaco, esaurito il dibattito e le dichiarazione di voto, pone in votazione il punto in trattazione. 
 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
UDITI gli interventi, come sopra riportati, ai fini dell’estensione legale del presente atto, in 
conformità a quanto disposto dall’articolo 54, comma 4 del vigente Regolamento comunale per il 
funzionamento del Consiglio Comunale; 
 
VISTA l’allegata deliberazione GC n. 35 dell’11/03/2009 avente ad oggetto: “Programma per 
l’affidamento di incarichi esterni (art. 3 comma 54 Legge 244/2007). Proposta al Consiglio 
Comunale”, nonché le unite schede rese rispettivamente dai Responsabili dei Settori Gestione del 
Territorio, Affari Sociali, Educativi e Ricreativi e segreteria/AA.GG.;  
 
VISTI gli allegati pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile resi dai competenti 
Responsabili di Settore; 
 
Con n. 16 voti favorevoli su n. 16 presenti e votanti, 
 

DELIBERA 
 

1. Di approvare l’allegata deliberazione GC n. 35 dell’11/03/2009 avente ad oggetto: 
“Programma per l’affidamento di incarichi esterni (art. 3 comma 54 Legge 244/2007). 
Proposta al Consiglio Comunale”, nonché le unite schede rese rispettivamente dai 
Responsabili dei Settori Gestione del Territorio, Affari Sociali, Educativi e Ricreativi e 
segreteria/AA.GG.;. 

 
 
Successivamente,  
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
Con n. 16 voti favorevoli su n. 16 presenti e votanti, 
 
 

D E L I BE R A 
 
 

- Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile in quanto trattasi di atto 
propedeutico all’approvazione del bilancio di previsione 2009. 
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