
COMUNE D I F O N D I 

ORIGINALE 

Deliberazione n. 32 
del 18/0l/2011 

(Provincia di Latina) 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE 

OGGETTO: Proposta programma di incarichi di studio, di ricerca e di consulenze. 

L'anno duemilaundici addì diciotto del mese di gennaio alle ore 17,00 nella sala delle adunanze; 
Previa l'osservanza di tutte le fonnalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale 

vennero oggi convocati a seduta i componenti della Giunta Municipale. 

All'appello risultano presente assente 

De Meo Salvatore Sindaco X 
De Santis Onorato Vice-Sindaco X 
Biasillo Lucio Assessore X 
Capasso Vincenzo Assessore X 
Conti Piergiorgio Assessore X 
Di Manno Onorato Assessore X 
Maschietto Beniamino Assessore X 
Peppe Arcangelo Assessore X 
Pietricola Silvio Assessore X 

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Francesco Loricchio. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Dott. De Meo Salvatore assume la presidenza e dichiara aperta la 
seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Si esprime parere favo le in ordine 
alla regolarità tec . a della 
deliberazione . 
Dott.ssa To 

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA 

in ordine alla 
proposta di 



LA GIUNTA MUNICIPALE 

Visto l'art. 3, comma 55, della legge n. 244 del 24/12/2007 (finanziaria 2008) che stabilisce 
che l'affidamento da parte degli enti locali di incarichi di studio, di ricerca e di consulenze, a 
soggetti estranei all'amministrazione può avvenire solo nell'ambito di un programma approvato 
dal Consiglio in esecuzione di quanto stabilito dall'art. 42 c.2 letto B) del Tuel; 

Preso atto che il Comune di Fondi 'ha provveduto ad adeguare il regolamento per 
l'ordinamento degli uffici e servizi disciplinando in modo dettagliato le modalita di conferimento 
degli incarichi esterni; 

Atteso che la nuova disciplina dell'affidamento degli incarichi e delle collaborazioni da parte 
degli enti locali contenuta nel D.L. 112/08 ha rafforzato il ruolo della programmazione consiliare 
estendendo l'ambito del programma a tutte le tipologie di incarichi e non più soltanto agli 
incarichi di studio, ricerca e consulenza; 

Considerato che il programma per l'affidamento degli incarichi esterni debba tenere 
prioritariamente conto degli obiettivi e delle finalità che si intendono raggiungere mediante il 
ricorso a collaborazioni esterne; 

Evidenziato che il comma 56 della L. 244/07 prevede che nel bilancio di previsione debba 
essere fissato il limite di spesa annuale per gli incarichi esterni; 

Visto il D.L.31/05/20l0 nO 78 che prevede per l'anno 2011 la diminuzione dell'80% delle 
spese di studi e consulenze rispetto all'anno di riferimento 2009. 

Verificato che l'ammontare delle spese di studi e consulenze per l'anno 2009 ammonta a € 
127.800,00. 

Ritenuto dover proporre in sede di bilancio di previsione 20 Il la spesa massima per il 
conferimento di incarichi esterni in € 25.000,00; 

Visto l'allegato elenco riportante l'indicazione degli incarichi di studio, di ricerca e di 
consulenze per l'anno 2011 in riferimento ai vari progetti e programmi di cui alla Relazione 
Previsionale e Programmati ca, che si tradurranno in obiettivi di gestione e ritenuto lo stesso 
meritevole di approvazione ( alI. a) 

DELIBERA 

1. di approvare l'allegato elenco riportante l'indicazione degli incarichi di studio, di ricerca e 
di consulenze per l'anno 2011 in riferimento ai vari progetti e programmi di cui alla 
Relazione Previsionale e Programmatica, che si tradurranno in obiettivi di gestione; 

2. di adottare il presente atto quale atto di indirizzo politico amministrativo proponendo di 
fissare nel bilancio di previsione 2011 in € 25.000,00 l'importo massimo per il 
conferimento di incarichi esterni; 

DICHIARA 

Il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, C. 4 
del D.L.gs 267/2000 



Consulenza Fiscale e Settore Affari del Consulenza fiscale in materia di 
Previdenziale Personale Personale 

Settore 
Consulenza legale, elaborazione di 

Consulenza legale 
Contenzioso 

pareri legali per controversie che 
sQxgono nell' ente 



Il presente verbale viene così sottoscritto: 

IL SEGRETA 

o.S lvator~ Dott. Frru~iJ'~o oricchio 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all'Albo pretorio di questo Comune per 15 

., . . . ~t; t\ ln\\ 
~~~~,~~~~.~~~~~~~.~.~~~i.ù l' i" .... 

ESECUTIVITA' 

IL SEGRETA 
Dott. France 

La presente deliberazione: 
~ stata dichiarata immediatamente eseguibile a norma dell'art. 134, comma 4° del T.U. 267/2000 
D è divenuta esecutiva il giorno .......................................... decorsi dieci giorni dalla pubblicazione 
all'albo pretorio, a norma dell'art. 134, comma 3° del T.U. 267/2000 

p. L'UFFICIO DELIBERAZIONI IL SEGRETA 
Dott. Fr~~sb 


