
   

 

Comune di Lagnasco 
Provincia di Cuneo 

COPIA 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL  CONSIGLIO COMUNALE 

 

N.    11 del 30/04/2012 
 

Oggetto : 
PROGRAMMA  DEGLI INCARICHI PER STUDIO, RICERCA E CONSULENZA PER IL 

TRIENNIO 2012 - 2014. - DETERMINAZIONI. 

 

L’anno  duemiladodici addì  trenta del mese di  aprile alle ore  21 e minuti  00 nella sala delle 

adunanze consiliari, convocato dal Sindaco mediante avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è 

riunito, in sessione ORDINARIA ed in seduta  PUBBLICA di  PRIMA CONVOCAZIONE, il 

Consiglio Comunale, del quale sono membri i Signori: 
 
 

Cognome e Nome Carica Pr. As. 
  

    TESTA ERNESTO  Sindaco   X  

    GALLESIO MARCO  Consigliere   X  

    SACCHETTO ANDREA  Consigliere   X  

    BELTRAME LUCA  Consigliere    X 

    MIGLIORE IVO  Consigliere   X  

    DARDO LUCA  Consigliere    X 

    COSTAMAGNA ROBERTO  Consigliere   X  

    MONDINO MARTA  Consigliere    X 

    GHIGO MARIA ROSA  Consigliere   X  

    MANA BRUNO  Consigliere    X 

    CARUGO DR. FABIO  Consigliere   X  

    RIVOIRA CARLO  Consigliere    X 

    AUDISIO ARCH. NADIA  Consigliere    X 

    Totale   7   6 

 

Con l'intervento e l'opera del Segretario Comunale Signor PESSIONE Dr.Matteo, il quale provvede 

alla redazione del presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. TESTA ERNESTO nella sua qualità di Sindaco 

dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 



   

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Rilevato come l’articolo 3, comma 55 della Legge n. 244 del 28.12.2007 (Finanziaria 2008), così come 

sostituito dall’articolo 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’articolo 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 Previsionale e Programmatica 2012/2014, approvata con deliberazione del 

Consiglio Comunale n. 4 del 29.03.2012, 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: 

- Obiettivi particolarmente complessi per il quali è opportuno acquisire dall’esterno le necessarie 

competenze 

- 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; 

 

Acquisiti i pareri favorevoli prescritti dall’articolo 49, comma 1, del Testo Unico delle Leggi 

sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo 267/2000 e successive modificazioni 

ed integrazioni; 

 

Udito il Sindaco che illustra l’argomento in discussione e ribadisce che in ogni caso l’attuazione del 

programma è subordinato al tetto massimo di spesa per incarichi per studio, ricerca e consulenza fissato dalla 

legislazione vigente e successivamente dichiara aperta la discussione; 

 

Udito l’intervento del Consigliere Carugo che sottolinea l’inutilità dell’adozione della presente deliberazione 

in quanto, viste le disposizioni legislative in materia che fissano il tetto massimo di spesa per incarichi per 

studio, ricerca e consulenza, il Comune di Lagnasco non avrà comunque la possibilità di affidare tali 

incarichi per gli anni a venire, sottolineando che, ancora una volta, le disposizioni legislative vanno a 

premiare gli Enti che negli ultimi ani si sono dimostrati meno virtuosi; 

  

Udito il Sindaco che concorda sostanzialmente con quanto dichiarato dal Consigliere Carugo ma invita 

comunque a deliberare in modo favorevole essendo l’approvazione del programma degli incarichi un obbligo 

di legge e dichiara chiusa la discussione in quanto non vi sono ulteriori richieste di intervento 

 

Con votazione palesemente espressa per alzata di mano che ha dato il seguente risultato: n. 6 voti favorevoli, 

n. 1 voto contrario (Consigliere Carugo Fabio per i motivi espressi nella sua dichiarazione) e n. 0 astenuti  

 

 

D E L I B E R A 

 



   

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: 

AREA AMMINITRATIVA GENERALE 

- Studi e consulenze in 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’articolo 

2, comma 28 e all’articolo 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 E LAVORI PUBBLICI 

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

- Consulenza in materia di impiantistica e di sicurezza dei luoghi di lavoro 

- Consulenze geologico – tecniche e idrauliche per le opere pubbliche di maggior 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 ed 

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. 

 

5. DI DARE ATTO che il limite di spesa per l’affidamento dei suddetti incarichi e consulenze è previsto 

nel bilancio di previsione dell’esercizio 2012. 

 

Successivamente 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Con successiva e sperata votazione, unanime e favorevole, palesemente espressa per alzata di mano 

 

D E L I B E R A 

 
DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell’articolo 134, comma 4, 

del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni. 

 

Prima della conclusione del Consiglio Comunale il Sindaco ringrazia pubblicamente tutti quanti, persone 

fisiche o Associazioni, si sono impegnati per la realizzazione della manifestazione “Fruttinfiore 2012” ed in 

particolare ringrazia gli Assessori Comunali all’Agricoltura e alle Manifestazioni (Migliore e Sacchetto) e 

invita la Consigliera Ghigo Maria Rosa (Membro di nomina comunale all’interno del Consiglio di 

Amministrazione della Pro Loco) a portare il ringraziamento suo personale, del Consiglio Comunale e della 

popolazione lagnaschese all’Associazione turistica Pro Loco Lagnasco per l’impegno e la professionalità 

ancora una volta dimostrati nella gestione della macchina organizzativa di “Fruttinfiore”. 

 

Il consiglio Comunale termina alle ore 22,00.   



   

 


