
 G.C.   35 Oggetto :  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 2009/2011, in approvazione nell’odierna 
seduta giuntale 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; 
 
Dato atto che il conferimento dei suddetti incarichi  ha richiesto nel 2008 l’adeguamento delle 
disposizioni regolamentari emanate  ai sensi del combinato disposto degli artt. 89 e 48 del Dlgs 
267/2000 in ordine  alla definizione  di limiti, criteri, modalità di affidamento e limite massimo di 
spesa annua, di competenza dell’organo esecutivo, considerato che l’affidamento di incarichi o 
consulenze  effettuato in violazione delle suddette disposizioni regolamentari costituisce illecito 
disciplinare e determina responsabilità erariale; 

 
Richiamate le proprie delibere n.  68    del  23/04/2008  e n. 131  del 15/10/2008 con le quali si è 
provveduto ad approvare la disciplina alle quali i responsabili devono attenersi per l’affidamento 
di  incarichi a soggetti esterni all’amministrazione;  
 
Vista la deliberazione consiliare n. 24 del 05/03/2009 con la quale sono stati approvati i nuovi 
criteri generali  per l’adozione del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, (che, 
con riguardo specificatamente agli incarichi a soggetti esterni all’A.C., tiene conto di quanto 
indicato dalla Corte dei Conti – sezione regionale di controllo Lombardia) e dato atto che alla luce 
di tali nuove direttive la vigente disciplina comunale approvata con le deliberazioni succitate sarà 
oggetto di ulteriore revisione; 
 
Vista la nota protocollo n. 16815 del 22/11/2008 con la quale il Responsabile del Settore 
Segreteria/AA.GG. richiedeva ai Responsabili di Settore di segnalare gli incarichi, da conferirsi 
nell’anno 2009 all’interno del settore di competenza; 
 
Vista la nota prot. n. 3268  del 11/03/2009.  pervenuta dal Responsabile del Settore Gestione del 
Territorio Geom Alberico Damaris  con cui si segnalava l’incarico di consulenza da conferirsi 
nell’anno 2009 pari a € 4.000,00, nonché quello riferito alla redazione e valutazione peritale per 
impianti servizio idrico integrato pari ad € 10.000,00 e quello riferito alla redazione dei 
frazionamenti catastali  pari ad € 10.000,00; 
 
 
VISTA altresi la nota resa dal Responsabile del Settore AA.SS./Educativi/Ricreativi protocollo



n.3272. del 11/03/2008, con cui si segnalava l’incarico da conferirsi nell’anno 2009 allo Psicologo 
per il servizio di tutela Minori pari a  € 4.200,00, nonché quello riferito al pedagogo a 
completamento del progetto anno educativo 2008/2009 presso l’asilo nido pari ad € 1.800,00; 
 
Vista la nota prot. n.3271 del 11/03/2009 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 2009 pari a € 281,00; 
 
RITENUTO che gli altri Responsabili di Settore nulla hanno comunicato in merito agli incarichi 
da conferire nell’anno 2009; 
 
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 ; 

All’unanimità dei voti favorevoli, 
 
 

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 2009; 

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

previste dall’appendice al vigente  regolamento  sull’ordinamento degli uffici e dei servizi 
che dovrà essere oggetto di integrazione rispetto al testo approvato con delibera G.C. n. 
68/2008,  sulla base dei criteri generali per l’affidamento di incarichi da ultimo approvati 
con delibera C.C. n.24/2009; 

 
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 2009. 

  
 
 
 

COMUNE di MOTTA VISCONTI 
Provincia di Milano 



* * *  
 
 
 
ALLEGATO (FAC SIMILE SCHEDA INCARICHI SUDDIVISA PER SETTORE) 

 
 
INCARICHI CONFERIRSI NELL’ANNO 2009 / NEL TRIENNIO 2009/2011 
ALL’INTERNO DEL SETTORE SEGRETERIA/AA.GG. 
 
 

DENOMINAZIONE DURATA MOTIVAZIONE IMPORTO NOTE 
trombettista 
 

XXV aprile 
IV 
Novembre 

Prestazione musicale 281,00 (al 
lordo) 

 

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

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


	LA GIUNTA COMUNALE
	PROPONE

	DURATA
	MOTIVAZIONE
	IMPORTO

	NOTE

