N. 22 Registro verbali anno 2019
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__________________________________________________________________________________________

Deliberazione dell’Assemblea Consorziale
Adunanza del giorno 20 dicembre duemiladiciannove, ore 18:00, seduta ordinaria, 1^
convocazione partecipata ai componenti dell’Assemblea a norma dell’art. 6 dello Statuto.
Membri dell’Assemblea Consorziale in rappresentanza dei Comuni di:
N. Comune
Cognome e Nome
Pres. Ass.
1. Amaro
quote n.
ZANELLA Laura, Sindaco
delega a
2. Ampezzo
quote n. 1
BENEDETTI Michele, Sindaco
delega a
3. Arta Terme
quote n. 1
GONANO Luigi, Sindaco
delega a Di Gallo Italo
4. Comeglians
quote n.
DE ANTONI Stefano, Sindaco
delega a
5. Forni Avoltri
quote n. 1
ROMANIN Sandra, Sindaco
delega a
6. Forni di Sotto
quote n.
CORRADAZZI Claudio, Sindaco
delega a
7. Ovaro
quote n.
ZOSSI Silvia, Commissario
delega a
8. Paluzza
quote n.
MENTIL Massimo, Sindaco
delega a
9. Prato Carnico
quote n. 1
GONANO Erica, Sindaco
delega a Agostinis Matteo
10. Preone
quote n. 1
LENISA Anna, Sindaco
delega a Missana Fabio
11. Ravascletto
quote n.
DE CRIGNIS Ermes, Sindaco
delega a
12. Rigolato
quote n. 1
D’ANDREA Fabio, Sindaco
delega a
13. Socchieve
quote n.
ZANIER Coriglio, Sindaco
delega a
14. Tolmezzo
quote n.
BROLLO Francesco, Sindaco
delega a
15. Treppo Ligosullo quote n. 1
CORTOLEZZIS Luigi, Sindaco
delega a
16. Verzegnis
quote n. 1
PASCHINI Andrea, Sindaco
delega a
17. Villa Santina
quote n. 1_ GIATTI Domenico, Sindaco
quote n. 12 delega a
totale 12
5
Presidente: Sig. Cacitti Luigi

Segretario F.F.: Sig. Talotti dott. Giovanni

Presenti in aula i componenti il Consigli di Amministrazione: De Luca Valentina e Casanova
Fabio
Presente in aula il rag. Fachin Fabio in qualità di Revisore dei conti

OGGETTO: Approvazione programma di incarichi di studio, di ricerca e di consulenze
per l’anno 2020.
L’ASSEMBLEA CONSORZIALE
VISTO l’art. 3, comma 55, della legge n. 244 del 24/12/2007 (finanziaria 2008) con cui si
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 dall’organo consiliare, ai sensi dell’art. 42, comma 2, lett. b) del
T.u.ee.ll. 267/2000;
VISTA la Relazione illustrativa/Piano Programma allegata al bilancio di previsione 2020, dal
quale discenderanno gli obiettivi gestionali per l’anno 2020;
VISTA ai fini di una corretta definizione degli incarichi di “studio, ricerca e consulenza”, la
deliberazione della Corte dei Conti, Sezioni Riunite in sede di Controllo, 15/02/2005 n. 6, con
la quale si chiariscono i criteri per valutare la legittimità degli incarichi e delle consulenze
esterne e, in particolare, vengono definiti i contenuti di detti incarichi, per i quali si applica la
norma innanzi citata;
CONSIDERATO che, a titolo esemplificativo, rientrano negli incarichi di cui trattasi:
− Studio e soluzione di quesiti inerenti l’attività del Consorzio;
− Prestazioni professionali finalizzate alla resa di pareri, valutazioni, espressione di
giudizi;
− Consulenze legali, al di fuori della rappresentanza processuale e del patrocinio;
− Studi per l’elaborazione di schemi di atti amministrativi o normativi;
ATTESO che si può indicativamente rilevare l’esigenza di procedere all’affidamento di
incarichi di studio, di ricerca o di consulenza, giustificata da diversi fattori, in presenza di
obiettivi particolarmente complessi per i quali è opportuno acquisire dall’esterno le necessarie
competenze, nella contestuale impossibilità di utilizzare il personale disponibile in forza
all’ente;
RITENUTO di procedere alla individuazione di un programma generale delle competenze,
atteso che la concreta valutazione del fabbisogno rimane in capo alla funzione della dirigenza
(Posizioni Organizzative);
VISTE le schede predisposte dai competenti uffici riportanti i presunti fabbisogni di
professionalità per studi, ricerche e consulenze di cui si prevede la possibile attivazione nel
corso del 2020;
PRESO ATTO che ai sensi dell’art. 3 comma 56 della citata legge 244/2007 il conferimento
dei suddetti incarichi richiede l’adeguamento delle disposizioni regolamentari di cui all’art. 89
del D.lgs. 267/2000 (ordinamento degli uffici e dei servizi) in ordine alla definizione di limiti,
criteri, modalità di affidamento e limite massimo di spesa annua, atto di competenza della
Giunta Comunale o Consiglio di Amministrazione;
- che l’affidamento di incarichi o consulenze effettuato in violazione delle suddette
disposizioni regolamentari costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale;
ATTESO che in relazione alla prossima pubblicazione dei bandi comunitari si renderà
necessario procedere con l’affidamento di alcuni degli incarichi di studio, ricerca e consulenza
e che pertanto si ritiene di dover procedere con gli estremi dell’urgenza all’approvazione del
presente atto;
VISTI il vigente Statuto Consorziale, il D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 e l’art. 7 del D.Lgs.
165/2001;
PRENDE la parola la Vicepresidente De Luca Valentina che illustra le aree operative per le
quali si ipotizza il ricorso a professionalità esterne.
Durante l‘illustrazione della Vicepresidente entrano i Sindaci del Comune di Ravascletto e
Tolmezzo.
Esaurita la discussione, con voti resi e accertati nelle forme di legge con il seguente risultato:

Presenti
Voti favorevoli
Voti contrari
Astenuti

n. 12;
n. 12;
n. 0;
n. 0.
DELIBERA

1. di approvare l’elenco riportante l’indicazione degli incarichi di studio, ricerca o consulenza
che potranno essere attivati nel corso dell’esercizio finanziario 2020, contenente l’indicazione
del settore interessato, delle professionalità richieste, la tipologia di incarico, le motivazioni
generali connesse alla opportunità ed al merito degli incarichi;
2. di dare atto che l’affidamento dei suddetti incarichi avverrà nel rispetto delle disposizioni
del regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, che dovrà, tra l’altro, definire, in
conformità con le vigenti disposizioni in materia, i limiti, i criteri, le modalità e la spesa annua
massima relativi al conferimento di incarichi esterni;
3. di invitare il Consiglio di Amministrazione a trasmettere un report annuale degli incarichi
di studio, di ricerca e di consulenza conferiti, con l’indicazione dei soggetti percettori, delle
motivazioni dell’incarico e del compenso da erogare;
Con separata votazione unanime la presente deliberazione viene
immediatamente esecutiva ai sensi dell’art.1 commi 15 e 19 della L.R. 21/2003.

dichiarata

Allegato alla deliberazione della Assemblea Consorziale 20.12.2019 n. 22di approvazione
Programma di studio, di ricerca e di consulenze per l’anno 2020
Art. 3, coma 55 legge 244/2007 (finanziaria 2008)
Settore interessato
Fabbisogno di
professionalità
Tipo di incarico

Motivazioni generali

Rilevazione della
inesistenza di
professionalità interne
Coerenza della spesa con i
limiti previsti dal
regolamento
Settore interessato
Fabbisogno di
professionalità
Tipo di incarico
Motivazioni generali
Rilevazione della
inesistenza di
professionalità interne
Coerenza della spesa con i
limiti previsti dal
regolamento
Settore interessato
Fabbisogno di
professionalità
Tipo di incarico
Motivazioni generali

Rilevazione della
inesistenza di

Programmazione e sviluppo
Esperto in gestione della programmazione comunitaria
progettazione partecipata ed in individuazione dei canali di
finanziamento
Consulenza
Effettuazione di una analisi per l’individuazione delle
possibilità e delle condizioni richieste dai recenti strumenti di
programmazione regionale approvati, nonché per la
progettazione comunitaria in generale.
Consulenza per la traduzione delle strategie e delle linee
programmatiche dell’amministrazione in concrete opportunità e
finanziamenti ed individuazione degli strumenti finanziari più
idonei per la loro realizzazione.
Non esistono figure professionali in servizio con esperienze e
conoscenze specifiche in materia e non è attualmente possibile
dedicare a tale funzioni, stanti i tempi ristretti ed i carichi di
lavoro, professionalità interne all’ente.
L’affidamento dell’incarico avverrà in conformità alle
disposizioni del regolamento ed entro la spesa massima prevista
in bilancio.
Affari Generali
Esperto in gestione finanziaria e contabile
Consulenza
Collaborazione nella gestione finanziaria e contabile dell’Ente.
Necessità di integrare le professionalità presenti nell’ente con
l’apporto di esperti dei settori economici e finanziari
L’affidamento dell’incarico avverrà in conformità alle
disposizioni del regolamento ed entro la spesa massima prevista
in bilancio.
Cultura
Esperto in problematiche storiche e socioculturali del territorio
Ricerca, studio, consulenza
Predisposizione del materiale necessario per la successiva
pubblicazione di volumi o atti di convegni organizzati dal
Consorzio
Non esistono figure professionali in servizio con esperienze e
conoscenze a riguardo.

professionalità interne
Coerenza della spesa con i
limiti previsti dal
regolamento

Settore interessato
Fabbisogno di
professionalità
Tipo di incarico

Motivazioni generali

Rilevazione della
inesistenza di
professionalità interne
Coerenza della spesa con i
limiti previsti dal
regolamento

L’affidamento dell’incarico avverrà in conformità alle
disposizioni del regolamento ed entro la spesa massima prevista
in bilancio.

Vari
Esperti in materie giuridiche, esperti in promozione ed
ideazione di progetti integrati per lo sviluppo del territorio,
esperti nella gestione del patrimonio immobiliare e atti
conseguenti.
Prestazioni professionisti forestali per assistenza tecnica.
Consulenza, studio.
Resa di pareri legali o giuridici nell’eventualità dell’insorgere di
contenzioso, problemi di particolare complessità e/o che
richiedano la consulenza di un legale o di uno specialista di
settore.
Sostegno attività a favore dei Comuni.
Non è presente in organico una figura professionale
sufficientemente idonea a garantire consulenze, pareri e studi
aventi contenuto di alta specializzazione di settore.
Le figure presenti in organico sono insufficienti a garantire le
prestazioni a favore di Comuni.
L’affidamento dell’incarico avverrà in conformità alle
disposizioni del regolamento ed entro la spesa massima prevista
in bilancio.

Letto confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to Luigi Cacitti

IL SEGRETARIO
F.to dott. Giovanni Talotti

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto certifica che copia del presente verbale, a norma dell’art. 1 commi 15 e
19 della legge regionale 11 dicembre 2003, n. 21, verrà pubblicata all’albo Consorziale per 15
giorni consecutivi dal 21.12.2019 al 05.01.2020.
Tolmezzo, lì 21.12.2019
L’INCARICATO
F.to dott. Giovanni Talotti

