
OGGETTO: ADOZIONE PROGRAMMA PER INCARICHI DI STUDIO, DI RICERCA 
E DI CONSULENZA – ART. 3 COMMA 55 LEGGE N. 244/2007   
 
 
 

 
LA GIUNTA MUNICIPALE 

 

 
VISTO l’art. 3, comma 55, della Legge n. 244 del 24.12.2007 (finanziaria 2008) che 

stabilisce che 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’art. 42, comma 2, lettera b), del testo unico di 
cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

 
CONSIDERATO che la presente deliberazione verrà allegata al bilancio di previsione 

2008 e pluriennale 2008/2010, nonché alla relativa relazione revisionale e programmatica 
2008/2010; 

 
VISTO il programma di incarichi di studio, di ricerca e di consulenza, il quale tiene conto 

che trattasi di obiettivi particolarmente complessi, per i quali è opportuno acquisire dall’esterno 
le necessarie competenze e della impossibilità di utilizzare il personale disponibile in forza 
all’ente; 

 
DATO ATTO che per il conferimento degli incarichi/consulenze si provvederà 

all’adeguamento delle disposizioni  regolamentari di cui all’art. 89 del decreto legislativo 
267/2000, in ordine alla definizione di limiti, criteri, modalità di affidamento e limite massimo di 
spesa annua, di competenza dell’organo esecutivo; 
  

ACQUISITI i pareri favorevoli di cui all’art. 49 del D.Lgs. 267/2000; 
 

 VITO il Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali; 
 

Con voti unanimi, espressi nelle forme di legge; 
 

 

D E L I B E R A 
 
 

1)-di sottoporre al Consiglio Comunale, per l’approvazione, unitamente alla relazione 
previsionale e programmatica e degli altri allegati al bilancio 200/2010, il seguente elenco 
relativo agli incarichi di studio, di ricerca e di consulenza che si presumono nell’anno 2008: 

 
- Consulenza, studio  e ricerca nel settore urbanistico – territorio – ambiente, fino ad un 

massimo di € 3.000,00. 
 
Indi, con apposita, separata ed unanime votazione espressa nelle forme di legge; 
 

D E L I B E R A 
 
 di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi del 4° comma 
dell'art.134 del D.Lgs. 18.8.2000, n.267. 
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