
ALLEGATO A) 

PROGRAMMA PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICHI DI STUDIO, DI RICERCA E 
DI CONSULENZE A SOGGETTI ESTRANEI ALL'AMMINISTRAZIONE 

ANNO 2016 

L'art. 3, comma 55 della legge n. 244/207 - legge finanziaria 2008 - dispone che il Consiglio Comunale debba 

approvare un programma preventivo relativo agli incarichi di studio, ricerca e consulenza, ai sensi dell'articolo 42, 

comma 2, lettera b) del D.lgs. n. 267/2000. 

L'approvazio ne di tale programma costituisce presupposto indispensabile per l 'affidamento degli incarichi stessi . 

L'ana lisi della normativa di riferimento evidenzia gli obblighi, i limiti e le modalità attraverso cui è possibile 

pervenire all'attribuzione di incarichi di studio, ricerca e consulenza, come meglio definiti dalle pronunce di diverse 

sezioni regionali della Corte dei Conti, che prescrivono come per affidare incarichi di studio/consulenza occorra 

valutare i seguenti parametri: 

• rispondenza dell'incarico agli obiettivi dell'amministrazione; 

• inesistenza, all'interno della propria organizzazione , della figura professionale idonea allo svolgimento 

dell'incarico, da accertare per mezzo di una reale ricognizione; 

• indicazione specifica dei contenuti e dei criteri per lo svolgimento dell'incarico; 

• indicazione della durata dell'incarico; 

• proporzione fra il compenso corrisposto all'incaricato e l'utilità conseguita dall'amministrazione; 

Sulla base delle indicazioni fonnulate dai responsabili di servizio dell'ente, e tenuto conto delle complessive 

previsioni di bilancio per l'anno 2016, unitamente alle specifiche indicazioni contenute nella relazione previsionale 

e programmatica , sono emerse le seguenti aree di intervento che nel corso dell 'anno 2016 potrebbero necessitare di 

affidamenti di incarichi di studio e ricerca - consulenze. Tali aree di intervento così come sotto dettagliate 

costituiscono il programma di cui all'art 3, comma 55, della legge 244/07. 

SERVIZIO TECNICO -SETTORE URBANISTICA E EDILIZIA PRIVATA 

1) attività di intervento 

Incarico di consulenza legale in materia urbanistica e di edilizia privata. 

obiettivi dell'incarico: ottenere pareri scritti da legale in merito a questioni di particolare complessità in 
materia urbanistica e di edilizia privata 

modalità di conferime nto: secondo quanto previsto dalla vigente normativa. 

2) attività di intervento 

incarichi progettazione opere pubbliche 

obiettivi dell'incarico: ottenere la progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva per la realizzazione di 
opere previste nel programma annuale 

modalità di conferimento: secondo quanto previsto dalla normativa vigente. 


