
 G.C. 178Oggetto :  Programma per l’affidamento di incarichi esterni ( Art. 3 comma 54  legge 
244/2007 ). Proposta al Consiglio Comunale. 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
 

Richiamato l’art. 42, comma  2 , lett. B) del D.Lgs  267/2000 che prevede che l’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  variazioni, rendiconto, piani territoriali  ed urbanistici, programmi  annuali e pluriennali 
per la loro attuazione, eventuali deroghe  ad essi; 
 
Dato  atto che la relazione previsionale e programmatica 2010/2012 reca i programmi e progetti 
da realizzare nel prossimo triennio dai quali si può rilevare l’esigenza  di procedere 
all’affidamento di incarichi esterni  per la realizzazione di obiettivi specifici e complessi  per i 
quali le specifiche  competenze non sono rinvenibili all’interno dell’organizzazione, ferme 
restando le condizioni alle quali la normativa vigente subordina la possibilità di ricorrere a 
incarichi esterni; 
 
Visto il vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, Allegato C), che 
disciplina i criteri per l’affidamento di incarichi individuali di collaborazione autonoma rispetto ai 
quali i responsabili di settore devono attenersi per l’affidamento di  incarichi a soggetti esterni 
all’amministrazione;  
 
Vista la nota protocollo n. 13642 del 28/10/2009 con la quale il Responsabile del Settore 
Segreteria/AA.GG. richiedeva ai Responsabili di Settore di segnalare gli incarichi, da conferirsi 
nell’anno 2010 all’interno del settore di competenza; 
 
Viste le schede prot. n. 15273 del 1/012/2009 pervenute dal Responsabile del Settore Gestione del 
Territorio Geom Alberico Damaris  con cui si segnalava l’incarico di consulenza da conferirsi 
nell’anno 2010 al legale pari a € 4.000,00, l’incarico ad ingegnere o geometra di redazione e 
valutazione peritale degli impianti servizio gas metano pari a € 10.000,00 e l’incarico ad 
ingegnere, architetto o geometra  per le ispezioni fognarie  pari a € 15.919,00; 
 
Vista la nota resa dal Responsabile del Settore AA.SS./Educativi/Ricreativi prot. n. 14988 del 
25/11/2009, con cui si segnalava l’incarico da conferirsi nell’anno 2010 allo psicologo per 
servizio tutela minori  pari a  € 4.200,00 e allo psico-pedagogista per la formazione del personale 
educativo dell’asilo nido pari ad € 2.000,00; 
 
Vista la scheda del 24/11/2009 pervenuta dal Responsabile del Settore Segreteria/AA.GG.  con 
cui si segnala l’incarico al trombettista in occasione delle manifestazioni del 25 aprile e del 4 
novembre da conferirsi nell’anno 2010 pari a € 281,00 al lordo; 
 
Vista la comunicazione pervenuta dal Responsabile del settore PM in merito all’assenza di 
incarichi da conferire  nell’anno 2010; 
 
PRESO ATTO delle schede di dettaglio riferite ai suddetti incarichi, allegate alla presente quale 
parte integrante e sostanziale; 
 



RITENUTI tali documenti congrui al soddisfacimento dei bisogni e delle esigenze manifestata 
dall’Amministrazione; 
 
CONSIDERATO che il finanziamento degli incarichi sopra citati trova specifica indicazione negli 
appositi stanziamenti di bilancio; 
 
Visti i pareri favorevoli espressi  ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 49, 1 comma del DLgs 18 
agosto 2000 n. 267, ciascuno per la parte di propria competenza, dai Responsabili dei settori 
Affari Generali e Finanziario ; 
 

Con voti unanimi e favorevoli resi per alzata di mano, 
 
 

PROPONE 
 

1. Di prendere atto di quanto esposto in premessa, avuto particolare riguardo alle schede rese 
dal Responsabile del Settore Gestione del Territorio, dal Responsabile del Settore Affari 
Sociali e dal Responsabile del Settore Segreteria/AA.GG. allegate alla presente quale parte 
integrante e sostanziale, da intendersi, a tutti gli effetti, quale programma del Comune di 
Motta Visconti per l’affidamento di incarichi esterni nell’anno 2010; 

 
2. di dare atto che l’affidamento dei suddetti incarichi avverrà nel rispetto  delle disposizioni 

previste dall’appendice (All. sub C) al vigente  regolamento  sull’ordinamento degli uffici 
e dei servizi;  

 
3. 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 2010. 

  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



       
 

COMUNE di MOTTA VISCONTI 
Provincia di Milano 

* * *  
 

ALLEGATO  
 

SCHEDA INCARICHI    
 
INCARICHI DA CONFERIRSI NELL’ANNO 2010 / NEL TRIENNIO 2010/2012 

ALL’INTERNO DEL SETTORE  
 

 
CONTENUTO 

DELL’INCARICO 
DURATA PROFESSIONALITA’ 

RICHIESTA 
SPESA 

PREVISTA 
IMPUTAZIONE 

AL 
BILANCIO DI 
PREVISIONE 

2010 
 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
Per ogni incarico sulla relativa determina si darà atto del rispetto della disciplina 
inserita nel regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi. 
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