
 

COMUNE DI OULX 
(PROVINCIA DI TORINO) 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

N. 43 
 
 
 
OGGETTO: Approvazione regolamento 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 ventotto del mese di aprile alle ore 10:30 nella solita sede 
delle riunioni. 
Previo esaurimento delle formalità prescritte dal vigente ordinamento vennero per oggi 
convocati i componenti di questa Giunta Comunale. 
 
Sono Presenti i Signori: 
 
 
 N.        Cognome e nome                                                            Presente       Assente 
 
 
     1.       CASSI Mauro Sindaco  X 
 
     2.       ROUSSET Elio Vice Sindaco  X 
 
     3.       BELTRAME Roberto Assessore  X 
 
     4.       MASCIA Massimiliano Assessore  X 
 
     5.       QUARTA Rita Assessore  X 
 
  
 
 
 
Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale:  BONITO dott.ssa Michelina. 
Il Presidente  CASSI Mauro nella qualità di Sindaco, riconosciuto legale il numero degli 
intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato 



 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
 
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. 
  
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. 
  
L’articolo 3, comma 76, della finanziaria 2008, introduce, inoltre, ulteriori vincoli al 
“conferimento di incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura 
occasionale o coordinata e continuativa” già oggetto di profonde modifiche ad opera del D.L 
223/2006 come convertito nella legge n.248/2006. La norma in questione ha  sostituito 
“alla provata competenza”  richiesta al collaboratore la “particolare e comprovata 
specializzazione universitaria”. Al riguardo, mentre la “provata competenza” implica il 
possesso anche di competenze ordinarie e “sufficienti allo svolgimento della prestazione 
oggetto della consulenza”, nel caso di “particolare e comprovata specializzazione 
universitaria, il curriculum professionale del destinatario dell’incarico si qualifica per una 
specifica eccellenza desumibile dal possesso della laurea magistrale o equivalente. 
  
In tal senso i pareri dell’UPPA n. 05/08  prot. 3407 in data 21-01-2008 e prot. 4361 in data 
28-01-2008 con la conseguenza che, “gli incarichi professionali” possono essere conferiti 
solo quando occorre acquisire “livelli di competenza professionale assai elevati”, con 
esclusione di quelli aventi carattere di ordinarietà. 
  
Sulla materia si sono pronunciate anche talune sezioni di controllo della Corte dei Conti 
elaborando principi guida atti ad orientare le amministrazioni rispetto alle novità e 
contraddizioni introdotte dalla finanziaria 2008. 
Significativo, a tal fine, il parere n.3 in data 21.01.2008 della sezione regionale di controllo 
della Corte dei Conti per il Piemonte in tema di rapporto tra la disciplina sui contratti 
pubblici contenuta nel D.lgs. 163/2006 e quella in materia di collaborazioni e consulenze a 
carattere generale, come in ultimo dettata dalla legge 244/2007.  
  
Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 18.03.2008, è stato approvato il 
programma per l’affidamento degli incarichi di studio, ricerca e consulenze con il quale sono 
stati definiti indirizzi generali per la successiva predisposizione e/o aggiornamento del 
regolamento  per l’affidamento dei suddetti incarichi. 
  
Considerato che questo comune ha preferito disciplinare la materia con un 
regolamentazione specifica, evitando rimaneggiamenti del più generale regolamento dei 
servizi e degli uffici, le cui norme si intenderanno implicitamente abrogate. 
  
Nel redigere la bozza del regolamento, si è ritenuto opportuno fissare il limite annuo della 
spesa sostenibile per gli incarichi di cui trattasi in una percentuale della spesa corrente 
annua, pari al 2% come risultante  dal quadro generale riassuntivo ex D.P.R. 31.01.1996, 
N. 194. Tale soluzione è apparsa più funzionale rispetto ad un valore espresso in termini 



assoluti il quale, nelle specifiche contingenze, potrebbe risultare eccessivo o insufficiente 
rispetto alle risorse complessivamente a disposizione dell’Ente per l’espletamento delle 
proprie finalità istituzionali. 
La stessa percentuale è stata prevista in termini da assicurare la funzionalità dell’ente 
senza, peraltro, allontanarsi dai tradizionali canoni di sana gestione finanziaria. 
  

Il Segretario/Direttore sulla base degli indirizzi consigliari e di quelli forniti dalla Giunta 
Comunale ha predisposto l’allegata bozza di regolamento che nel testo formato da n. 20 
articoli si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale. 
  
Ritenuto di procedere alla sua formale approvazione stante la competenza della Giunta 
Comunale  ai sensi dell’art. 48, 3° comma, del D.Lgs. 267/2000 e dell’art. 3, comma 56, 
della legge 244/2007. 
  
Vista la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione 
pubblica n. 2 dell’11.03.2008 recante “legge 24 dicembre 2007 n. 244 disposizioni in tema 
di collaborazioni esterne” 
  
Dato atto che è statO acquisito il parere favorevole prescritto dall’art. 49 del D.Lgs. 
18.08.2000 n. 267, come riportato in calce alla presente deliberazione; 
  
Con voti unanimi e palesi 
  

DELIBERA 
  

Di approvare il “Regolamento per il conferimento di incarichi di studio, ricerca, consulenza e 
di collaborazione,”, nel testo formato da n. 20 articoli che si allega alla presente per farne 
parte integrante e sostanziale. 
  
Di stabilire che il presente regolamento abbia valore di disciplina stralcio della 
regolamentazione sull’organizzazione degli uffici e dei servizi. 
  
Di trasmettere copia del presente regolamento alla sezione regionale per il Piemonte della 
Corte dei Conti come stabilito dall’art. 3, comma 57, della legge 244/2007. 
  
Dalla esecutività del regolamento de quo devono intendersi abrogate tutte le norme 
regolamentari in contrasto e dalla data della sua adozione i soggetti responsabili 
dell’affidamento devono conformarsi alle procedure nello stesso previste. 
  
  
 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, 28 aprile 2008 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
        f.to dott.ssa BONITO Michelina 

 
 
 
 



 
Allegato alla deliberazione G.C. n. 43 del 28 APRILE 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  30 aprile 2008 al  15 maggio 2008 al N. 265 del Registro Pubblicazioni 
(art.124 – comma 1 – D.Lgs. 18.08.2000, n. 267). 
 
OULX,  30 aprile 2008 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to dott.ssa BONITO Michelina 
 

 
 
Copia conforme all’originale. 
 
OULX,  30 aprile 2008.   
                                                                                                                  IL SEGRETARIO COMUNALE 
                  f.to dott.ssa BONITO Michelina 
 
  
 
 
 

COMUNICATA AI CAPI GRUPPI CONSILIARI 
 
In data  30 aprile 2008  ai sensi dell’art. 125 - D.Lgs. 18.08.2000, n.267. 
 
 
 

AVVENUTA PUBBLICAZIONE 
 
Copia della presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi, dal 
30 aprile 2008 al  15 maggio 2008, senza reclami. 
 
 

DIVENUTA ESECUTIVA 
 
[  ] Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs. 18.08.2000, 
n.267). 
 
[  ] In data  11 maggio 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 
 
 
 
 
 
 


