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CONSIGLIO COMUNALE
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DELIBERAZIONE n. 48 DEL 22-12-2021

Ferrari Vivaldi Antonio

Ferdani Emanuele Assente

Presente

L'anno  duemilaventuno e questo dì  ventidue del mese di dicembre, alle ore 18:00, nella
Sala Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione Ordinaria, in Prima Convocazione e
in seduta Pubblica a seguito di avvisi diramati dal Presidente del Consiglio Comunale in data
16/12/2021, protocollo n. 0006775.

Presiede il Signor Ferrari Vivaldi Antonio nella sua qualità di Presidente C.C. e sono inoltre
presenti n.   8 Consiglieri, assenti n.   3, così come segue:

Ricci Alessandro Assente

Santi Giorgio

Ciri Marco

Moscatelli Michele Assente

Presente

Hanno giustificato l’assenza:

Emanuele Ferdani, Alessandro Ricci.

Assiste il Segretario Comunale Dott. Perrone Luigi

Previa verifica che il numero degli intervenuti è sufficiente per la validità della
deliberazioni, il Presidente dichiara aperta la seduta per la discussione degli argomenti posti
all’Ordine del Giorno.

Vengono designati a fungere da scrutatori i Consiglieri:
_______________

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la Legge 244/2007 che all'art. 3, commi 55, 56 e 57 detta disposizioni in materia di affidamento a
soggetti estranei all'Amministrazione di incarichi di studio, consulenza e ricerca;

Presente

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA DEGLI INCARICHI DI STUDIO,
RICERCHE, CONSULENZE E COLLABORAZIONI AUTONOME - ANNO 2022

ORIGINALE



VISTA la Legge 133/2008 di convenzione del D.L. 112/2008 che ha modificato l'art. 3 della Legge 244/2007
in materia di contratti ed incarichi di “collaborazione autonoma”, ricoprendo nella stessa i suddetti “studi,
ricerche, consulenze, ecc.” sancendo che i suddetti contratti possono essere stipulati solo con riferimento
alle attività istituzionali stabilite dalla Legge o “previsto nel programma approvato dal Consiglio ai sensi
dell'art. 42, comma 2, del D.Lgs. 267/2000”;

VISTO il “Regolamento in materia di conferimento di incarichi esterni”;

VISTO l’art. 6 comma 7 del D.L. 78/2010, convertito nella Legge 122/2010 che ha disposto, a decorrere
dall’anno 2011, una significativa riduzione dei costi legati al conferimento di incarichi di studio e
consulenza, imponendo il limite del 20% della spesa sostenuta nell’anno 2009;

VISTO che l’art. 1 comma 5 del D.L. n. 101/2013, convertito nella Legge n. 125/2013, prevede che per
l’anno 2015 il limite di spesa è pari al 75% del limite di spesa dell’anno 2014;

EVIDENZIATO che il limite di spesa per l’anno 2014 veniva quantificato in € 1.220,00;

DATO ATTO che conseguentemente il limite di spesa per l’anno 2022 è pari ad € 1.000,00;

VISTA la Deliberazione G.C. n. 79 del 12/11/2021 con la quale si approva lo schema di Bilancio di Previsione
per l'esercizio finanziario 2022-2024;

TENENDO conto che dei programmi esplicitati nel Documento Unico di Programmazione si rileva di
procedere all’affidamento di incarichi di consulenza;

PRESO ATTO dei pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dai Responsabili dei relativi
servizi, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

all’unanimità dei voti degli 8 Consiglieri presenti e votanti per alzata di mano
DELIBERA

Sulla base delle premesse che qui si intendono integralmente riportate

Di dare atto che l'indirizzo politico di cui al progetto di Bilancio 2022-2024, prevede l'affidamento di1.
incarichi di consulenza per € 1.000,00 al GAL Consorzio Lunigiana ;
Di dare atto che non soggiacciono a limiti o regolamentazioni specificatamente riferiti alla materia2.
di cui in argomento oltre rilevanti tipologie di incarico quali la tabella legale, gli adempimenti in
materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, gli incarichi di progettazione e connessi per quanto
riguarda i lavori pubblici.

Con separata votazione, all’unanimità dei voti degli 8 Consiglieri presenti e votanti per alzata di mano, il
presente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs.
267/2000

_______________

Letto, approvato e sottoscritto

Il Segretario Comunale Il Presidente del Consiglio Comunale
Dott. Perrone Luigi Ferrari Vivaldi Antonio



ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni
consecutivi ai sensi dell’art. 124, comma 1 del D. Lgs. 267/00.

Mulazzo, lì
Il Responsabile della Pubblicazione

Dott. Perrone Luigi

________________________________________________________________________________

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sul file originale del presente atto ai sensi dell’art.
24 del D.Lgs. 07/03/2005, n. 82 e s.m.i. (Codice dell’Amministrazione Digitale).
Il file della presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune
di Mulazzo e del Conservatore individuato, ai sensi dell’art. 22 del D. Lgs. 82/2005
________________________________________________________________________________


