
 

COMUNE DI OULX 
(PROVINCIA DI TORINO) 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

N. 10 
 
 
OGGETTO: Approvazione programma per l’affidamento di incarichi di studio, 

ricerca o di consulenza a soggetti estranei all’Amministrazione ai sensi 
dell’art. 3, comma 54 e seguenti, della legge 244/2007. 

 
L’anno duemilaotto addì diciotto del mese di marzo nella Sala Consiliare posta al 1° piano 
del Palazzo Comunale è stato convocato per le ore 20:30 nei modi e colle formalità stabilite 
dalla Legge, il Consiglio Comunale, in sessione straordinaria ed in seduta pubblica di prima 
convocazione. 
Sono Presenti i Signori: 
 
 
N.        Cognome e nome                                                            Presente       Assente 
 
          
     1.       CASSI Mauro Sindaco  X 
     2.       ROUSSET Elio Vice Sindaco  X 
     3.       BELTRAME Roberto Consigliere  X 
     4.       MASCIA Massimiliano Consigliere  X 
     5.       QUARTA Rita Consigliere  X 
     6.       SIGOT Laura Consigliere  X 
     7.       VALLONE Francesco Consigliere  X 
     8.       FREZET Davide Consigliere  X 
     9.       TERZOLO Paolo Consigliere  X 
   10.       DE MARCHIS Paolo Consigliere  X 
   11.       PIACENTINI Maurizio Consigliere  X 
   12.       AMBROSIANI Massimino Consigliere  X 
   13.       VITTON Mauro Gaetano Consigliere  X 
  
 
 
 
Assiste  il Segretario Comunale:  BONITO dott.ssa Michelina. 
Il Signor  CASSI Mauro nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la 
seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.



 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 
Premesso che 

- l’art. 42, comma 2, lett. b) tuel 267/2000  prevede che l’organo consiliare ha 
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, piani territoriali ed urbanistici, programmi 
annuali e pluriennali per la loro attuazione, eventuali deroghe ad essi, pareri da rendere 
per dette materie; 

- l’art. 3, comma 55, della legge n. 244 del 23/12/2007 (finanziaria 2008)  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, nell’ambito delle attribuzioni richiamate al 
precedente punto. 

 
Il successivo comma del citato articolo stabilisce che,  con il regolamento sull’ordinamento 
degli uffici e dei servizi emanato ai sensi dell’art. 89 del citato decreto legislativo 18/8/2000, n. 
267, sono fissati, in conformità a quanto stabilito dalle disposizioni vigenti, i limiti, i criteri e le 
modalità per l’affidamento di incarichi di collaborazione, di studio o di ricerca, ovvero di 
consulenza a soggetti estranei all’Amministrazione. 
 
Con il medesimo regolamento è fissato il limite massimo della spesa annua per gli incarichi e 
consulenze. L’affidamento di incarichi o consulenze effettuato in violazione delle disposizioni 
regolamentari emanate ai sensi del presente comma costituisce illecito disciplinare e determina 
responsabilità erariale. 
  
Si ricorda che le disposizioni regolamentari di cui al comma 56 sono trasmesse, per estratto, 
alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti entro trenta giorni dalla loro adozione. 
 
Si rileva che la suddetta normativa, tesa a porre un freno al vistoso  fenomeno degli incarichi 
di consulenza, studio e ricerca affidati senza una preventiva ricerca di professionalità interne in 
grado di attendere agli stessi, spesso con fissazione di compensi non commisurati alle 
prestazioni richieste e descritte in termini approssimativi, mal si concilia con le esigenze di un 
comune, come Oulx, che ha destinato, nel corso del corrente anno, per l’eventuale affidamento 
di tali  incarichi solo lo 0,34% delle sue entrate correnti. 
 
Non si vuole contestare una scelta operata dal legislatore,  effettivamente occasionata dalla 
constatazione di incrementi esponenziali di  spese che non motivano il personale dipendente ad 
intraprendere un serio processo di accrescimento culturale e professionale, che si rivelano 
spesso inutili e giustificate da motivi clientelari e non già da effettive necessità di 
funzionamento, ma obiettare che non aver individuato temperamenti per comuni virtuosi o per 
i piccoli comuni rischia di generare ulteriori ostacoli alla funzionalità di tali enti e di contribuire 
alla  sterile produzione di atti amministrativi. 
 
L’esperienza pregressa ha evidenziato che gli incarichi in questione sono stati conferiti solo per 
la soluzione di casi o per acquisire pareri, elaborati e studi propedeutici a procedimenti 
complessi e per evitare eventuali compromissioni di interessi generali e/o privati. 
 
Si ritiene di precisare che, con riguardo agli incarichi di consulenza, quest’ultimi, sono stati 
affidati, di norma, dopo aver consultato i servizi messi a disposizione, nelle varie aree 
tematiche, dalla regione Piemonte e dall’associazione Comuni di Italia della quale Oulx fa 
parte. 
 
Tutto ciò premesso, sentita la relazione del Sindaco che, al fine di evitare ostacoli alla normale 
funzionalità dell’Ente e con finalità cautelari, rileva di poter presumere la necessità di conferire 
i suddetti incarichi nell’ambito del settore urbanistico/edilizia privata, funzionamento enti 
strumentali, attivazione di programmi di valorizzazione del territorio comunale, ovvero quando 
la controversa interpretazione di bandi e contratti possa dar luogo ad una lite giudiziaria. 
 



Considerato che i presupposti legittimanti il conferimento di tali incarichi possono essere 
rappresentati dai seguenti fattori:  
a) raggiungimento di obiettivi particolarmente complessi, basati su novità normative, per i 
quali è opportuno acquisire dall’esterno le necessarie competenze; 
b) accertata impossibilità di utilizzare il personale dipendente dell’ente, da valutare caso per 
caso e facendo riferimento, ad esempio: 
- ai profili professionali dichiarati nella dotazione organica; 
- ai piani annuali di formazione; 
- ai titoli di studio e professionali acquisiti in carriera. 
 
Dato atto che: 

- l’affidamento degli incarichi in argomento avverrà nel rispetto delle disposizioni del 
regolamento sull’ordinamento degli uffici e servizi che dovrà, tra l’altro, definire i limiti, i 
criteri, le modalità e la spesa annua massima relativi al conferimento di incarichi 
esterni; 

- che l’affidamento di incarichi o consulenze effettuato in violazione delle suddette 
disposizioni regolamentari costituirà illecito disciplinare e determinerà responsabilità 
erariale; 

 
Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressa ai sensi dell’art. 49 del 
D.Lgs. 267/2000 rispettivamente dal Segretario Comunale e dal Responsabile dell’Area 
Finanziaria come riportati in calce alla presente. 
 
Sentita la relazione introduttiva del Segretario Comunale che, su autorizzazione del Sindaco, 
illustra le principali novità introdotte dalla finanziaria 2008 in materia di incarichi di studio, di 
ricerca e di consulenza. 
La ratio della nuova disciplina è ravvisabile nella necessità di porre un freno agli incarichi 
sopraccitati, costringendo gli enti a programmare gli affidamenti, ad individuare dei limiti di 
spesa complessivi e a trasmettere alla corte dei conti estratto del regolamento degli uffici e dei 
servizi con le modifiche introdotte in materia di criteri e di modalità per l’affidamento di  tali 
incarichi a soggetti estranei all’Amministrazione. Con la proposta in esame sono stati 
individuati possibili ambiti nei quali è possibile e presumibile il conferimento di detti incarichi e 
sono stabiliti indirizzi di carattere generale affinché la Giunta possa adottare il successivo 
regolamento. 
 
 
CON VOTAZIONE PALESE, resa per alzata di mano, che dà il seguente risultato: 
 
presenti n.  11 
astenuti n.   = 
votanti  n.  11 
voti favorevoli   n.  11 
voti contrari n.  = 
 
 
 

DELIBERA 
 

1) di approvare il programma degli incarichi  di studio e  di ricerca, ovvero di consulenza da 
affidare a soggetti estranei all’Amministrazione Comunale nel corso del corrente anno, di cui 
all’elenco e materie già riportato in narrativa e che di seguito si riporta: 

- settore urbanistico/edilizia privata, 
- funzionamento enti strumentali,  
- attivazione di programmi di valorizzazione del territorio comunale, 
- controversa interpretazione di bandi e contratti che possa dar luogo ad una lite 

giudiziaria. 
 

2) di dare atto che l’affidamento dei suddetti incarichi avverrà nel rispetto delle disposizioni 
del regolamento sull’ordinamento degli uffici e servizi che dovrà, tra l’altro, definire i limiti, i 
criteri, le modalità e la spesa annua massima relativi al conferimento di incarichi esterni. 
 



Di stabilire che le condizioni legittimanti il conferimento di tali incarichi siano rappresentate dai 
seguenti fattori:  
a) raggiungimento di obiettivi particolarmente complessi, basati su novità normative o 
normative contraddittorie, per i quali è opportuno acquisire dall’esterno le necessarie 
competenze; 
b) accertata impossibilità di utilizzare il personale dipendente dell’ente, da valutare caso per 
caso e facendo riferimento, ad esempio: 
- ai profili professionali dichiarati nella dotazione organica; 
- ai piani annuali di formazione; 
- ai titoli di studio e professionali acquisiti in carriera. 

  
 
 

Pareri resi ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267: 
 

 AREA DIREZIONE GENERALE 
parere in merito alla regolarità tecnica 
(verifica della conformità alla normativa tecnica che regola la materia): 
FAVOREVOLE 
 
Oulx, 12 marzo 2008 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                 f.to d.ssa BONITO Michelina 

                
 

 
 AREA ECONOMICO-FINANZIARIA 

parere in merito alla regolarità contabile 
FAVOREVOLE 

 
Oulx, 12 marzo 2008 
 
 

                                                                 IL RESPONSABILE D’AREA  
                             f.to GROS  Paolo 

 
 
 



 
Allegato alla deliberazione C.C. n. 10 del 18 MARZO 2008  
 

IL PRESIDENTE 
F.to  CASSI Mauro 

               IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to  BONITO dott.ssa Michelina 

 
 

 

 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

 
Copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per   15 
giorni consecutivi dal  20 marzo 2008 al  04 aprile 2008 al N. 166 del Registro Pubblicazioni 
(art.124 – comma 1 – D.Lgs. 18.08.2000, n. 267). 
 
OULX,  20 marzo 2008 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to dott.ssa BONITO Michelina 
 

 

Copia conforme all’originale. 
 
 
OULX,  20 marzo 2008 

                                                                                         IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                             f.to dott.ssa BONITO Michelina
 
 

 
 
 

AVVENUTA PUBBLICAZIONE 
 
Copia della presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi, dal 
20 marzo 2008 al  04 aprile 2008, senza reclami. 
 
 
 

DIVENUTA ESECUTIVA 
 
[  ] Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs. 18.08.2000, 
n.267). 
 
[  ] In data  31 marzo 2008, per la decorrenza dei termini di cui all’art. 134 - comma 3 - 
D.Lgs. 18.08.2000, n.267. 
 
 
 
OULX, ____________________         
  
                                                                                         

                                                                                   IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                            dott.ssa BONITO Michelina  
 
  
 
 
 
 
 
 


