Provincia di Alessandria
COPIA
Deliberazione n. 37
del 30.09.2014 ore 21.00

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO:

PROGRAMMA ANNUALE DELLE CONSULENZE (ARTICOLO 3, COMMA
54, LEGGE 44/2007) PER L’ANNO 2014: APPROVAZIONE.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente legge è stato convocato per oggi il
Consiglio Comunale in seduta pubblica, sessione straordinaria di prima convocazione.
Fatto l’appello risultano:
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BISIO Michele
OTTONELLO Giovanni Bernardo
BUCICH Alessandro
GUIDO Francesca
MOSSETTI Gianfranco
CAVO Giacomo
DI BENEDETTO Mauro
MERLO Paola
BENASSO Giuseppe
REPETTO Lorenzo Giovanni
CAVO Sandra Maria
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Totale presenti 10
Totale assenti 1

Assiste il Segretario Comunale il quale provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente BISIO Michele dichiara aperta la seduta
per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Provincia di Alessandria
Dibattito così riassunto:
Consigliere Capogruppo di Minoranza Giuseppe Benasso: chiede formalmente se sia stata, o
meno, esperita la procedura di previa richiesta ad altra Pubblica Amministrazione di tecnico
dipendente pubblico prima di procedere alla scelta di ricorso a libero professionista, visto che il
servizio di cui oggi si parla era stato ottenuto dalla precedente Amministrazione a costo zero;
Sindaco Michele Bisio: in realtà in precedenza il costo del servizio non era affatto pari a zero, ma
c'era un costo di convenzione che il Comune aveva stipulato con gli enti pubblici datori di lavoro
del personale utilizzato; si stupisce della domanda fatta dal Consigliere Benasso che, a proprio
giudizio, andrebbe formulata alla precedente Amministrazione, da cui quella attuale ha ereditato
l’attuale assetto organizzativo dell’ufficio tecnico; ricorda che in data 30 giugno, si è deciso
consensualmente, con soddisfazione da ambo le parti per tale scelta, di interrompere il rapporto fra
il Comune di Voltaggio e la Comunità Montana relativamente alle prestazioni del responsabile dei
lavori pubblici Geometra Bisignano; ora si è costretti a ricorrere alle prestazioni dell’Ing. Italo
Bruno per sopperire all’espletamento di tale servizio, mentre si è mantenuto il rapporto con il
geometra Guido, ereditato dalla precedente Amministrazione con piena soddisfazione dell’attuale;
l’assetto organizzativo attuale è comunque temporaneo perché in merito all’ufficio tecnico si dovrà
definire una soluzione unitaria in sede dell’Unione di Comuni;
Consigliere Giuseppe Benasso: domanda, se è vero il carattere temporaneo udito, per quale motivo
la somma venga confermata anche nel bilancio pluriennale (Sindaco Michele Bisio: risponde che
oggi il bilancio pluriennale è un mero esercizio inutile); prosegue Consigliere Giuseppe Benasso:
domanda se sia stata, o meno, fatta domanda preventiva ad una Pubblica Amministrazione prima di
ricorrere ad un tecnico libero professionista (risposta Sindaco Michele Bisio: no) prosegue
Consigliere Giuseppe Benasso: domanda perché sia stato scelto un tecnico presente nella
commissione edilizia (risposta del Sindaco Michele Bisio: perché si tratta di ruoli separati ed
indipendenti; inoltre il tecnico scelto, l’Ing. Bruno, in precedenza era stato anche l’urbanista del
Comune) conclude il Consigliere Giuseppe Benasso annunciando il voto contrario del proprio
Gruppo perché la spesa poteva essere evitata ricorrendo, come nel passato, ad un tecnico dipendente
di una Pubblica Amministrazione; ritiene, a nome del proprio Gruppo, e ricordando la
denominazione del Gruppo Consiliare stesso, che la condotta amministrativa del Comune debba
evitare tutte le situazioni in cui si prospetti anche il minimo conflitto di interesse;
Sindaco Michele Bisio: contesta la critica in quanto non sussiste, nell’individuazione del tecnico,
conflitto alcuno; ricorda che il precedente responsabile, peraltro, ha lasciato una serie di pratiche
aperte da chiudere, per cui la scelta di sopperire, oltre che necessaria, si rivela urgente;
Consigliere Giuseppe Benasso: ribadisce la propria contrarietà e ribadisce che il motivo è che non
si dimostra nemmeno il tentativo di fare ricorso a tecnico pubblico dipendente e, inoltre, perché il
tecnico nominato è già presente in seno alla commissione edilizia comunale

IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTI:
 l’articolo 3 comma 54 L. 244/2007 in materia di affidamento, da parte degli Enti Locali, di
incarichi di studio o di ricerca, ovvero di consulenze, a soggetti estranei all’amministrazione;
 l’articolo 3 comma 55 L. 244/2007, come sostituito dall’articolo 46 comma 2 D.L. 112/2008
convertito, con modificazioni, dalla L.. 133/2008, che prevede la facoltà, in capo agli Enti

Locali, di stipulare contratti di collaborazione autonoma, indipendentemente dall’oggetto della
prestazione, soltanto con riferimento alle attività istituzionali stabilite dalla legge o previste nel
programma approvato dal Consiglio ai sensi dell’articolo 42 comma 2 D. Lgs. 267/2000;
 l’articolo 3 comma 56 L. 244/2007 come sostituito dall’articolo 46 comma 3 D.L. 112/2008
convertito, con modificazioni, dalla L.. 133/2008, che demanda al Regolamento
sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi (di cui all’articolo 89 D. Lgs. 267/2000), la
fissazione, in conformità a quanto stabilito dalle disposizioni vigenti, dei limiti, dei criteri e
delle modalità per l’affidamento di incarichi di collaborazione autonoma, che si applicano a tutte
le tipologie di prestazioni;
 l’articolo 7 comma 6-bis D. Lgs. 165/2001 e s.m.i., in materia di pubblicità delle procedure
comparative per il conferimento degli incarichi di collaborazione;
 l’articolo 1 comma 127 L. 662/1996 e s.m.i., in materia di obbligo, sul sito web istituzionale,
dei provvedimenti degli incarichi a collaboratori esterni o di consulenza per i quali è previsto un
compenso;
VISTA la deliberazione della Corte dei Conti Sezioni riunite di Controllo, adunanza del 15 febbraio
2005, in merito ai criteri della legittimità degli incarichi e delle consulenze esterni, con particolare
riferimento alla rispondenza dell’incarico agli obiettivi dell’amministrazione, all’inesistenza,
all’interno della organizzazione dell’Ente, della figura professionale idonea allo svolgimento
dell’incarico (da accertare per mezzo di una reale ricognizione), all’indicazione specifica dei
contenuti e dei criteri per lo svolgimento dell’incarico, all’indicazione della durata dell’incarico,
alla proporzione fra il compenso corrisposto all’incaricato e l’utilità conseguita
dall’amministrazione, peraltro coerenti con la citata normativa sopravvenuta;
RITENUTO, in coerenza con gli obbiettivi programmatici previsti in sede di Relazione Previsionale e Programmatica
del Bilancio di Previsione dell’esercizio 2014, oggetto di approvazione nella presente seduta, procedere alla formale
approvazione della programmazione annuale in materia di incarichi di consulenza ai sensi dell’articolo 3 comma 54 L.
244/2007;

RITENUTO, per l’anno 2014, confermativamente rispetto all’anno 2013, necessario procedere
all’affidamento di incarico di consulenza specializzata consistente in supporto all’Ufficio Tecnico
Urbanistica Edilizia privata, nonché, innovativamente, mediante ricorso a personale di supporto del
responsabile unico del procedimento dei lavori pubblici, quale supporto tecnico amministrativo alle
attività del responsabile del procedimento (e del soggetto competente alla formazione del programma
triennale dei lavori pubblici) ai sensi dell’articolo 90 comma 1 D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., dando atto che:







le spese a titolo di consulenza in materia di edilizia privata e urbanistica, nonché a titolo di
supporto del RUP in materia di lavori pubblici, riguardano acquisizione di prestazione di servizi
di assistenza specialistica necessaria all’esercizio di funzione obbligatoria in capo al Comune
per espressa disposizione normativa, con particolare riferimento all’articolo 3 D. Lgs. 216/2010
ed all’articolo 21 L. 42/2009, risultando il Servizio Tecnico, sia nell’articolazione dell’ufficio
edilizia privata sia di quello dei lavori pubblici, compreso nei servizi obbligatori in capo al
Comune;
in assenza di dipendente incaricato della responsabilità del Servizio, in materia di lavori
pubblici in forza dell’intervenuta scadenza il 30 giugno 2014, senza procedere a proroga,
dell’incarico relativo a tecnico della Comunità Montana Appennino Aleramico Obertengo ferma
restando l’opzione organizzativa dell’incarico della relativa responsabilità di servizio in capo al
segretario comunale, e dell’impossibilità di procedere ad assunzioni, non si può, allo stato,
prescindere dall’acquisizione all’esterno delle specifiche competenze, ferme restando le
condizioni previste dalla normativa vigente per il ricorso ad incarichi esterni;
ai fini del rispetto della normativa, la limitazione di tali incarichi non appare coerente con la
finalità espressamente prevista dalla disposizione di legge, quella della valorizzazione delle
professionalità interne alla Pubblica Amministrazione, in quanto non è presente figura dotata
della necessaria competenza di natura tecnica per la gestione dell’Ufficio Tecnico, ferma
restando la competenza giuridico amministrativa in capo al soggetto incaricato della
responsabilità del Servizio Tecnico, sia nell’articolazione dell’ufficio edilizia privata sia
dell’ufficio lavori pubblici, il Segretario Comunale;



le prestazioni da parte di soggetti titolari di partita I.V.A. costituiscono supporto lavorativo,
mediante prestazione professionale ai sensi dell’articolo 2222 codice civile, per un corrispettivo
di spesa annua pari a EURO 20.000,00, oneri previdenziali e I.V.A. legale compresi);
RITENUTA la competenza del Consiglio Comunale, ai sensi del combinato disposto degli articoli
3 comma 54 L. 244/2007 e 42 comma 2 lettera b) D. Lgs. 267/2000, tenuto conto che il presente
provvedimento rientra nella fattispecie di programma, per espressa disposizione normativa
attribuito all’organo consiliare;
VISTI:
-

il D. Lgs. 267/2000;
lo Statuto Comunale;
il Regolamento Comunale di contabilità;
il Regolamento Comunale di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;

DATO ATTO CHE sulla deliberazione, per quanto di competenza, vengono apposti:
- il parere espresso dal Segretario Comunale in ordine alla regolarità tecnica sotto il profilo giuridico, ai
sensi dell’articolo 49, dell’articolo 97 e dell’articolo 147 bis D. Lgs. 267/2000, nonché dell’articolo 4 del
Regolamento comunale recante la disciplina del sistema dei controlli interni;
- il parere espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità tecnica attestante
altresì la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’articolo 49 e 147-bis D. Lgs.
267/2000, nonché dell’articolo 4 del Regolamento comunale recante la disciplina del sistema dei
controlli interni;
con votazione legalmente espressa in forma palese e per alzata di mano, la quale dà il seguente risultato:

- astenuti 0;
- presenti: 10;
- votanti: 10;
- voti favorevoli: 08;
- contrari 02 (BENASSO Giuseppe, CAVO Sandra Maria);

DELIBERA
1. Di approvare, ai sensi di quanto espresso in narrativa, il programma di incarichi di studio, di
ricerca, di consulenze, affidati a soggetti esterni, del Comune di Voltaggio, relativo all’esercizio
2014, di cui all’articolo 3 comma 54 L. 244/2007, come segue: consulenza specializzata
consistente in supporto all’Ufficio Tecnico Urbanistica Edilizia privata e supporto
nell’espletamento delle pratiche attinenti i Lavori Pubblici, con spesa annua presunta pari a
EURO 20.000,00, oneri previdenziali e I.V.A. legale compresi.

Letto, confermato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
F.to ( Michele Bisio )

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to ( Avv. Gian Carlo RAPETTI )

__________________________

__________________________

Parere espresso dal Segretario Comunale in ordine alla regolarità tecnica sotto il profilo giuridico, ai sensi
dell’articolo 49, dell’articolo 97 e dell’articolo 147 bis D. Lgs. 267/2000, nonché dell’articolo 4 del
Regolamento comunale recante la disciplina del sistema dei controlli interni: favorevole.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Avv. Gian Carlo RAPETTI
______________________
Parere espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità tecnica attestante
altresì la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’articolo 49 e 147-bis D. Lgs.
267/2000, nonché dell’articolo 4 del Regolamento comunale recante la disciplina del sistema dei controlli
interni: favorevole
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to ( Rag. TRAVERSO Caterina )
_______________________________________________

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
(Art.124 comma 1° del D. Lgs. n.267/18.8.2000)

Il Segretario Comunale sottoscritto, su conforme dichiarazione del Messo Comunale, certifica che il
presente verbale viene pubblicato, in copia, all’Albo Pretorio del Comune (sezione Albo Pretorio
del
sito
istituzionale
web
del
Comune
di
Voltaggio
(http://www.studiok.it/comuni/voltaggio/albo/albo_lista.php) accessibile al pubblico ai sensi
dell’articolo 32, comma 1, L. 69/2009) dal giorno 30/10/2014 per rimanervi per quindici giorni
consecutivi,
ai
sensi
di
legge,
e
quindi
a
tutto
il
14/11/2014
Dalla Residenza Comunale, li 30/10/2014.
IL MESSO COMUNALE
F.to ( Roberto Carrea )

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to ( Avv. Gian Carlo Rapetti )

