
OGGETTO: FORMULAZIONE DEI CRITERI GENERALI PER 

L’AFFIDAMENTO DI INCARICHI ESTERNI DI STUDIO O DI 

RICERCA OVVERO DI CONSULENZA.  

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 APPRESO che l’art.3, commi 55, 56 e 57 della legge n. 244 del 24.12.2007 (legge Finanziaria 
2008), nel dettare una nuova disciplina in materia di affidamento di incarichi di studio o di ricerca, ovvero di 
consulenza a soggetti estranei all’Amministrazione, dispone che con il regolamento sull’ordinamento degli 
uffici e dei servizi siano fissati i limiti, i criteri e le modalità per l’affidamento di tali incarichi; 
 

VISTO l’art.48, comma 3 del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000 che assegna alla Giunta comunale la 
competenza all’adozione del suddetto regolamento, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio 
comunale; 

 
 CONSIDERATO che i vigenti criteri generali non appaiono adeguati, relativamente all’affidamento 
dei ripetuti incarichi, ai principi dettati dall’art.110, comma 6 del citato D.Lgs. 267/2000, come sostituito 
dall’art.32 del D.L. 223/2006, convertito nella legge 248/2006, nonché dalle disposizioni contenute nella 
legge finanziaria 2008 (L.244/2007); 

 
     Acquisiti i pareri di cui al 1° comma dell’art.49 del citato D.Lgs. n.267/2000; 

 
Il  Sindaco relaziona sull’argomento; 
 
Sentiti i  chiarimenti forniti dal Segretario comunale ad alcuni rilievi formulati dal Consigliere  

Svanosio a seguito dei quali vengono apportate alcune correzioni integrative alla proposta illustrata; 
 
Con voti  unanimi favorevoli espressi per alzata di mano;  

  
D E L I B E R A 

 
1) di ESPRIMERE come segue i criteri generali ai quali la Giunta comunale dovrà attenersi nel 

regolamentare la disciplina relativa all’affidamento degli incarichi esterni in oggetto: 
 
� gli incarichi di collaborazione, sia occasionale, sia coordinata e continuativa, di consulenza, di 

studio e di ricerca vengono assegnati dai responsabile dei servizi per prestazioni rientranti nella 
loro competenza, sulla base del programma annuale approvato dal Consiglio comunale; 
 

� gli incarichi di cui al precedente punto possono essere conferiti solo nel caso di impossibilità 
oggettiva di utilizzare risorse umane interne, attestata dal responsabile del servizio; 

 
� gli incarichi devono rispondere alle seguenti caratteristiche: 

 
a) riferiti a progetti specifici e determinati; 
b) la prestazione deve essere di natura temporanea ed altamente qualificata nel rispetto dei criteri 

fissati dalla legge; 
c) gli incarichi ed i compensi devono essere strettamente correlati alla professionalità richiesta; 

 
� gli incarichi devono essere di norma  assegnati mediante procedure comparative, con l’eccezione 

di quelli di importo inferiore ai � 3.000,00+IVA; 
 



� gli incarichi assegnati devono essere adeguatamente pubblicizzati. 
 

Successivamente; 
Con voti  unanimi favorevoli espressi per alzata di mano;  

 
D E L I B E R A 

 
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del   decreto 
legislativo 267 del 2000. 

 


