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COMUNE DI MACCHIA D’ISERNIA
Provincia di Isernia

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Oggetto: PROGRAMMA INCARICHI ESTERNI DI STUDIO, RICERCA E
CONSULENZA - APPROVAZIONE.

L'anno duemiladodici il giorno trentuno del mese di luglio alle ore 19:25, nella sala
delle adunanze.
Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente ordinamento delle
autonomie locali, vennero oggi convocati a seduta Straordinaria in Prima convocazione in
seduta Pubblica i componenti del Consiglio Comunale.
All’appello risultano:
DEL BIANCO NICOLINA
CARANO ANTONIO
FINESSI GUERINO
DELLI CARPINI ANTONIO
QUIRICO PIERGIORGIO
CIANFRANI GIOVANNI
DEL RICCIO ANTONELLO
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MAINARDI ANTONIO
PALERMO ARTURO
GRANDE ELENA
DI GIOVANNI MARIO CARLO
BERTERAME VALENTINO
VETERE COSIMO LUIGI
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Partecipa all’adunanza con funzioni consultive, referenti, di assistenza e
verbalizzazione (art. 97, c. 4.a, del T.U. n. 267/2000), il Segretario Comunale Dott.ssa
COLACURCIO EMILIA.

Essendo legale il numero degli intervenuti, la D.ssa DEL BIANCO NICOLINA Presidente, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto
sopra indicato.

Durante la trattazione del punto I posto all’ordine del giorno divenuto III a seguito di modifica
dello stesso, è entrato in aula il consigliere Grande Elena;
Consiglieri presenti: n.10; assenti n.3 (Delli Carpini Antonio, Di Giovanni Mario Carlo,
Berterame Valentino);
Il Sindaco illustra la proposta di deliberazione;
IL CONSIGLIO COMUNALE
ASCOLTATO l’intervento;
RICHIAMATO l’ art. 46 del D.L. 25.06.2008 n. 112 , così come modificato dalla legge di
conversione n. 133 del 06.08.2008 che - innovando l'articolo 3, comma 55, della legge 24
dicembre 2007, n. 244 - prevede che gli enti locali possono stipulare contratti di
collaborazione autonoma, indipendentemente dall'oggetto della prestazione, solo con
riferimento alle attività istituzionali stabilite dalla legge o previste nel programma approvato
dal Consiglio ai sensi dell'articolo 42, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267;
OSSERVATO che, ai sensi dell’art. 46 comma 3 del D.L. n. 112 del 2008 - che modifica
l'articolo 3, comma 56, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 - stabilisce che con il
regolamento di cui all'articolo 89 del decreto legislativo 18 agosto 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 autonoma, che si applicano a tutte le tipologie di
prestazioni. La violazione delle disposizioni regolamentari richiamate costituisce illecito
disciplinare e determina responsabilità erariale. Il limite massimo della spesa annua per
incarichi di collaborazione è fissato nel bilancio preventivo degli enti territoriali;
RILEVATO che:
-è intenzione dell’amministrazione risolvere in via transattiva la problematica relativa alla
controversia Comune Macchia d’Isernia/Spinosa Costruzioni S.R.L.;
- che, a tal fine, è necessario conferire un incarico di consulenza legale;
OSSERVATO che:
- il ricorso alla figura professionale specializzata è necessaria tenuto conto del travagliato
iter giudiziario della controversia;
- pur nella preferenza per le figure istituzionali ed organiche dell'Ente, stante la peculiarità
della vicenda e le già notevoli mansioni espletate dal personale dell'Ente stesso, si determina
la
necessità di un esperto esterno poter garantire l'assistenza all'ente;
RITENUTO di procedere all’approvazione del programma per l’affidamento di incarichi di
studi, ricerche e consulenze per soddisfare la seguente necessità:

- Area tecnica - Servizio lavori pubblici : attività consulenziale relativa alla controversia
“Comune / Spinosa Costruzione”;
Assunti sulla proposta della presente deliberazione i pareri dei Responsabili di Servizio ai
sensi dell’art. 49 del D.Lgs n. 267/2000;
Con la seguente votazione espressa in forma palese: Consiglieri favorevoli :n.10 ; contrari
:n.=; astenuti:n.=;
DELIBERA
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

1.Di approvare il programma degli incarichi di studio, ricerca o consulenza così come di
seguito riportato:
ARE A

SERVIZIO DI
INTEVENTO

INCARICO STUDIO/
RICERCA/CONSULENZA

MOTIVAZIONE
DELL’INCARICO

IMPORTO
PRESUNTO

SERVIZIO
TECNICO

LAVORI
PUBBLICI

Consulenza legale
stragiudiziale ivi
compresa l’attività di
resa di pareri,
valutazioni ed
espressione di giudizi

Necessità di un
supporto che
garantisce solo un
legale

€ 3.000,00

2. di dare mandato al Responsabile del Servizio tecnico di compiere tutti gli atti successivi e
consequenziali tenendo conto che il conferimento degli incarichi dovrà avvenire nel rispetto
delle disposizioni del vigente regolamento uffici e servizi del Comune di Macchia d’Isernia;

Successivamente il Consiglio Comunale, attesa l’urgenza , con la seguente votazione espressa
in forma palese: Consiglieri favorevoli: n.10; contrari n:=; astenuti :n.=;
DELIBERA
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134
comma 4 del D. Lgs n. 267/2000.

PROPOSTA DI DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: PROGRAMMA INCARICHI ESTERNI DI STUDIO, RICERCA E
CONSULENZA - APPROVAZIONE.
ISTRUTTORIA
PARERE SULLA REGOLARITA’ TECNICA
Il Responsabile del Servizio esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità Regolarita'
tecnica della proposta di deliberazione ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000.
Macchia d’Isernia 24-07-2012

Il Responsabile del Servizio
RICCI COSMO
PARERE SULLA REGOLARITA’ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità Regolarita'
contabile della proposta di deliberazione ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000.
Macchia d’Isernia 24-07-2012

Letto, confermato e sottoscritto

Il Responsabile del servizio
TEDESCHI ALDO

IL PRESIDENTE
DEL BIANCO NICOLINA

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. COLACURCIO EMILIA

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’albo pretorio nel sito
istituzionale web di questo Comune dal giorno 13-08-2012 e vi rimarrà per quindici giorni
consecutivi
Dalla Residenza Municipale, addì 13-08-2012
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. COLACURCIO EMILIA

