COMUNE DI VOLTAGGIO
Provincia di Alessandria
COPIA
Deliberazione n.7
del 19.02.2010 ore 14.30

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: Consulenza in materia urbanistico-edilizia. Affidamento incarico per l'anno
2010 a soggetto esterno all'Amministrazione.

Nella solita sala delle riunioni sono stati convocati i componenti della Giunta Comunale.
Fatto l’appello risultano:
REPETTO Ing.Lorenzo Giovanni
PAVETO Giambattista Carlo
PRATI Lucio
BISIO Maurizio Luigi
ACCOMANDO Carole
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Totale presenti 5
Totale assenti 0
Assiste all’adunanza il Segretario Comunale Clotilde De Rege il quale provvede alla
redazione del presente verbale. Il presidente Lorenzo Giovanni Repetto, in qualità di Sindaco
pro tempore, dichiara aperta la seduta dopo aver constatato il numero legale degli intervenuti,
passa alla trattazione dell'argomento di cui all'oggetto.
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SEGRETERIA
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
Proposta n. 7 del 19.02.2010
OGGETTO: Consulenza in materia urbanistico-edilizia. Affidamento incarico per l'anno 2010 a
soggetto esterno all'Amministrazione.
PARERE SULLA REGOLARITA’ TECNICA : FAVOREVOLE
F.to Clotilde De Rege

PARERE SULLA REGOLARITA’ CONTABILE
FAVOREVOLE

Lì 19.02.2010
IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI
F.to Traverso Caterina Rosa

GC n. 7 del 19.02.2010: Consulenza in materia urbanistico-edilizia. Affidamento incarico per
l'anno 2010 a soggetto esterno all'Amministrazione.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno in data 17 DICEMBRE 2009. pubblicato sul sito web
www.interno.it, che ha rinviato al 30.04.2010 il termine ultimo per l'approvazione del bilancio di
previsione degli Enti Locali.
DATO ATTO che sono in corso verifiche con Comuni limitrofi per la definizione di un arapporto di
collaborazione mediante convenzione al fine di affidare le funzioni di Responsabile di servizio e di
RUP ai sensi della normativa sul LL.PP.;
RITENUTO, nelle more di siffatta organizzazione dei servizi, di rinnovare all’Ing. Italo BRUNO,
tecnico professionista, già da molti anni incaricato di questo servizio, l’incarico in oggetto;
RICHIAMATA la legge 24 dicembre 2007 n. 244 recante. “Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato” Legge Finanziaria per l'anno 2008, in particolare
all'articolo 3 commi 55, 56 e 57 ove si dispone:
55. 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 ai sensi dell’articolo 42, comma 2, lettera b), del testo
unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
56. Con il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi emanato ai sensi dell’articolo
89 del citato decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono fissati, in conformità a quanto
stabilito dalle disposizioni vigenti, i limiti, i criteri e le modalità per l’affidamento di
incarichi di collaborazione, di studio o di ricerca, ovvero di consulenze, a soggetti estranei
all’amministrazione. Con il medesimo regolamento è fissato il limite massimo della spesa
annua per gli incarichi e consulenze. L’affidamento di incarichi o consulenze effettuato in
violazione delle disposizioni regolamentari emanate ai sensi del presente comma costituisce
illecito disciplinare e determina responsabilità erariale.
Le disposizioni regolamentari di cui al comma 56 sono trasmesse, per estratto, alla sezione
regionale di controllo della Corte dei conti entro trenta giorni dalla loro adozione;
RICHIAMATA la deliberazione di G.C. n. 04/2008, adottata in data 03 marzo 2008, con la quale
sono state approvate le nuove norme regolamentari relative al conferimento degli incarichi di
studio, ricerca, consulenza e collaborazione da affidare a soggetti estranei all'amministrazione,
trasmessa alla Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per il Piemonte, con raccomandata AR prot.
n. 868 del 14 marzo 2008;
DATO ATTO che sono in corso di verifica alcune possibilità di collaborazione con Comuni
viciniori che consentirebbero l'individuazione di un tecnico ;
VISTO lo schema di disciplinare di incarico, allegato alla presente Deliberazione, presentato
dall’Ing. BRUNO quale preventivo offerta per l’anno 2010 dal quale si evince che lo stesso è
disponibile ad espletare l’incarico professionale dietro pagamento di un compenso di EURO 260,00
(duecentosessanta/00) per ogni presenza assicurata nel Comune di Voltaggio (calcolata in tre ore
ogni 15 giorni, dalle 9 alle 12) escluso I.V.A. e contributo integrativo, comprensiva delle spese di
viaggio e tempi di percorrenza per ogni sopralluogo ulteriore.

DATO ATTO CHE il compenso del consulente per l'attività urbanistico-edilizia è rimasto
invariato rispetto a quanto offerto per l'esercizio finanziario 2009;
RITENUTO di esprimere la propria fiducia al proseguimento dell'incarico di collaborazione,
rebus sic stantibus fino alla definizione dei nuovi rapporti convenzionali con altri Comuni per la
gestione del servizio tecnico e comunque fino al 31.03.2010 salvo ulteriori , se necessari ,
differimenti;
DATO ATTO CHE lo stesso tecnico, come da sua dichiarazione, si impegna a non svolgere
attività professionale per conto di privati nell’ambito del territorio comunale;
ESAMINATO lo schema di disciplinare allegato alla presente Deliberazione e ritenutolo conforme
alle proprie esigenze.
RILEVATO CHE, a seguito delle risultanze delle note interpretative di cui alla narrativa della
presente deliberazione, il conferimento del presente incarico non dovrà essere inviato alla Corte dei
Conti in quanto di importo inferiore a 5.000,00 di compenso;
VISTI :
- Il D.Lgs. 267/2000, in particolare all'articolo 110;
- Lo Statuto Comunale;
- Il Regolamento Comunale di Contabilità;
- il Regolamento Comunale di organizzazione degli Uffici e dei servizi;
la legge 23.12.2009,n.191, legge finanziaria per l’anno 2010;
VISTI, sulla proposta di deliberazione, per quanto di competenza: il parere espresso dal
Segretario Comunale in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs.
267/2000. - il parere di regolarità contabile rilasciato dal Responsabile del Servizio Finanziario ai
sensi dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs 267/2000. - l’attestazione in ordine alla copertura finanziaria
ai sensi dell’art. 151 comma 4 del D.Lgs. 267/2000 e della normativa comunale, da parte del
Responsabile del Servizio Finanziario.
Con votazione favorevole ed unanime, espressa nei modi e nei termini di legge,

DELIBERA
1. Di conferire, alle condizioni previste nella narrativa della presente Deliberazione e
nel relativo disciplinare d’incarico allegato alla presente, l’incarico per la consulenza
in materia urbanistico – Edilizia del Comune di Voltaggio per il periodo 01.01 .31.03.2010 e comunque fino all'approvazione di apposita convenzione di servizio
con altro Comune, all’Ing. Dott. Italo BRUNO con Studio Tecnico in NOVI
LIGURE (AL) Corso Italia n. 48.
2. Di approvare l’allegato disciplinare che regola i rapporti tra il Comune ed il Tecnico
incaricato;
3. Di dare atto che l’incarico ha valore dal 01.01.2010 e fino al 31.03.2010, salvo
differimento dei termini, e che la spesa per l’esercizio finanziario 2010 sarà pari a
Euro 4.000,00 , salvo il maggiore/minore carico definitivo, calcolate sulla base di
maggiorazione per interventi aggiuntivi in caso di prestazioni suppletive per urgenze,
spesa da allocarsi all’intervento 1.09.01.03, titolo I, parte Passiva, del Bilancio di
previsione in corso di stesura ed in esercizio provvisorio autorizzato ex lege;

4. Di dare atto che per ciò che concerne i pagamenti sarà rispettato il limite previsto ex
art. 163 comma 1 del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000 e successive modificazioni ed
integrazioni.
5.

di dichiarare, con votazione separata ed unanime, la presente immediatamente
eseguibile ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 134 comma 4 D.Lgs. 267/2000.

Il verbale in originale viene come di seguito sottoscritto:

Il Presidente
F.to Giovanni Lorenzo Repetto

Il Segretario Comunale
F.to Clotilde De Rege

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
(Art.124 comma 1° del D.Lgs. n.267/18.8.2000)
Su conforme dichiarazione del Messo Comunale si certifica che la presente deliberazione è stata
affissa, in copia, all’Albo Pretorio del Comune il 11.03.2010 per rimanervi pubblicata, ai sensi di
legge, per 15 giorni consecutivi:
dal 11.03.2010 al 25.03.2010
Lì 11.03.2010
IL MESSO COMUNALE
(Carrea Roberto)

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Clotilde De Rege)

F.to Carrea Roberto

F.to Clotilde De Rege
CERTIFICATO DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA’
(Art.134 comma 4° del D.Lgs. n.267/18.8.2000)

La presente deliberazione, è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134
comma 4 del D.Lgs. 18/8/2000 n.267.
Lì 11.03.2010

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Clotilde De Rege)
F.to Clotilde De Rege
ESECUTIVITA’
(Art.134 comma 1° e 3° del D.Lgs. n.267/18.8.2000)

Questa deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell’articolo 134 comma 3 del D.Lgs.18/08/2000
n° 267 in data
essendo stata pubblicata a far data dal ….............
Lì …........

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Clotilde De Rege)
_____________________

_____________________________________
Copia conforme all'originale
Li

IL FUNZIONARIO INCARICATO
(Traverso Caterina Rosa)

