
  

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
 
 
Premesso che la legge Finanziaria 2008 (L.244/07) prevede all'art.3 (commi 18, 54, 55, 56 
e 57) il divieto da parte degli enti locali di conferire legittimamente incarichi professionali di 
collaborazione, di studio, di ricerca, ovvero di consulenza se non dopo aver approvato il 
relativo programma ( a cura del Consiglio) , aver regolamentato le modalità di 
conferimento di ciascuno dei predetti, oltre che delle collaborazioni, in rapporto a ciascuna 
specifica tipologia (a cura della Giunta, entro il Regolamento dei Servizi e Uffici), aver 
trasmesso alla Corte dei Conti copia degli atti adottati ( di programma e di 
regolamentazione) e aver quindi pubblicato gli elementi essenziali individuati dalla legge 
per ciascun incarico conferito in coerenza con gli strumenti di Bilancio approvati e/o in 
itinere; 
 
Considerato che, così come e’ stata posta sotto controllo la spesa di personale, le norme 
richiamate sono dirette a rafforzare i controlli sulle spese sostenute dagli enti locali per 
incarichi di studio o di ricerca, ovvero per consulenze, allo scopo di indurre gli stessi a 
contenere la spesa corrispondente, utilizzando in primis e nel modo migliore le risorse 
umane che, già in servizio e in possesso delle necessarie competenze, siano disponibili e 
impiegabili in modo proficuo anche in attività diverse e collaterali a quelle loro già 
assegnate in rapporto al profilo rivestito, alla posizione ricoperta e alla categoria di 
classificazione; 

Valutato quindi, che, l'art. 3, comma 55, della legge 24/12/2007 n. 244 , come sostituito 
dall'art. 46, comma 2, del D.L. 112/2008, convertito con la legge 6/8/2008 n. 133 ai sensi 
del quale "gli enti locali possono stipulare contratti di collaborazione autonoma, 
indipendentemente dall'oggetto della prestazione, solo con riferimento alle attività 
istituzionali stabilite dalla legge o previste nel programma approvato dal Consiglio ai sensi 
dell'articolo 42, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267"; 

 Preso atto del contenuto di tale articolo, che assegna ai Consigli una esclusiva 
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 di gestione, piani territoriali ed urbanistici, 
programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, eventuali deroghe ad essi, pareri da 
rendere per dette materie; 
 
Tenuto conto, a latere, in particolare, del contenuto soprariportato del comma 56 della 
L.244/07 che impone agli enti di disciplinare la materia delle modalita’ di conferimento 
degli incarichi esterni, entro il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi,di 
competenza della Giunta, prevedendo in particolare la definizione, in conformità con le 
vigenti disposizioni in materia, dei limiti, dei criteri, delle modalità e, in coerenza col 
Bilancio approvato, della spesa annua massima autorizzata per poter procedere al 
conferimento dei predetti;  

Preso atto che con deliberazione del Consiglio Comunale n.40 del 28.08.2013 è stato 
dichiarato il dissesto finanziario, ai sensi dell’art. 244 e seguenti del D. Lgs. 267/2000; 

 
Visti il D.Lgs 267/00 e il D.lgs 165/01 e loro successive modifiche e integrazioni; 
  

 
 
 



  

sottopone al Consiglio Comunale l’approvazione della seguente proposta di 
deliberazione 

 
  

• Stabilire che per l’anno 2015 non si fa luogo ad alcun programma degli incarichi di 
studio, ricerca o consulenze, in base a quanto riportato in narrativa.  

 

• Stabilire, conseguentemente,  che la spesa annua sia pari a zero Euro al Cap. 
19.01 del Bilancio 2015. 

 

• Trasmettere la presente deliberazione alla Sezione Regionale di Controllo della 
Corte dei Conti di Napoli ed al Ministero degli Interni – dipartimento per gli Affari 
Interni e Territoriali e per le Autonomie Locali – Commissione Finanza Locale - di 
Roma 

 

Il Responsabile del Settore AA.GG. 

 Dott. Giuseppe Turriziani 
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE 
 
OGGETTO:  Programma per incarichi di studio, di ricerca e consulenze per l’anno 2015 

 

PARERE  DI  REGOLARITÀ  TECNICA 
 

Sulla proposta di deliberazione di cui al presente atto, a norma del combinato disposto dagli articoli 49, 

comma 1° e 147-bis, comma 1° del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – T. U. delle leggi sull’Ordinamento degli 

Enti Locali e successive modificazioni ed integrazioni,  è reso parere favorevole in ordine regolarità tecnica, 

attestando la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa. 

o Atto non soggetto al parere di regolarità       

contabile del Responsabile di 

Ragioneria, in quanto non comporta 

riflessi diretti e indiretti sulla situazione 

economico-finanziaria o sul patrimonio 

dell’ente. 

X Atto soggetto al parere di regolarità contabile del 

Responsabile di Ragioneria. 

Capua, lì 13/07/2015                                                                    

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  

f.to Dott. Giuseppe Turriziani 
 

PARERE  DI  REGOLARITÀ  CONTABILE  
 

Sulla proposta di deliberazione di cui al presente atto, a norma del combinato disposto dagli articoli 49, 

comma 1° e 147-bis, comma 1° del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – T. U. delle leggi sull’Ordinamento degli 

Enti Locali e successive modificazioni ed integrazioni, è reso parere favorevole ai fini della regolarità 

contabile per le motivazioni allegate.  

Capua, lì 13.07.2015                                                                      IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA  

f.to Dott. Mattia Parente 


