COMUNE DI CREMA
SEGRETERIA GENERALE
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 2011/00053 di Reg.

Seduta del 09/06/2011

N. Prog.
OGGETTO:

PROGRAMMA CONFERIMENTO INCARICHI ESTERNI - ANNO 2011.
___________________________

L’anno 2011, il giorno nove del mese di giugno alle ore 17.00, convocato su determinazione
del Presidente con avviso spedito nei modi e termini di legge, il Consiglio Comunale si è riunito
presso la sede di Palazzo Comunale, nella sala delle adunanze aperta al pubblico.
Alla trattazione dell’argomento in oggetto, in seduta pubblica , risultano presenti ed assenti:
Il Sindaco BRUTTOMESSO BRUNO
e i Consiglieri:
N.
01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

NOME E COGNOME
RISARI GIOVANNI
AGAZZI ANTONIO
MARTELLI FRANCESCO
DOLDI LODOVICO
MADDEO LUCA
SALINI ANDREA
PERSICO ROBERTO
LORENZETTI FULVIO
CARINI MASSIMO
PINI EMILIO
PALUMBO GIOVANNI
PATRINI ANTONIO
PILONI MATTEO
LOPOPOLO FELICE
CERAVOLO CLAUDIO

N.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

NOME E COGNOME
BRANCHI ROBERTO
GUERINI EMILIO
CAPPELLI VINCENZO
GUERCI AGOSTINO
BONALDI STEFANIA
PESADORI FEDERICO
AVALDI ELIA
CAIZZI ALBERTO
TOSONI FELICE
SOCCINI MATTEO
DELLA FRERA WALTER
BORDO FRANCO
ARDIGÒ GIANEMILIO
DOLDI LUIGI
BOSCHIROLI MARTINO

e pertanto complessivamente presenti n. 31 componenti del Consiglio.
Sono presenti gli Assessori:
PIAZZI MASSIMO
BORGHETTI MAURIZIO
MIGLIOLI MIA
MARIANI PAOLO

BERETTA SIMONE
CAPETTI LUCIANO
ZANIBELLI LAURA MARIA
LONGHINO WALTER

Presiede: Il Presidente del Consiglio Antonio Agazzi.
Partecipa: Il Segretario Generale Giuseppe Cattaneo
La seduta è legale.
Sono designati a fungere da scrutatori i Consiglieri signori:
1) Avaldi Elia
2) Tosoni Felice

3) Piloni Matteo

Il Presidente pone in votazione la seguente proposta di delibera;
IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la Delibera di C.C. n. 2010/00037 del 27/04/2010 avente per oggetto “Bilancio di
Previsione 2010 – Bilancio Pluriennale 2010/2011/2012 – Relazione Previsionale e
Programmatica” esecutiva ai sensi di legge;
Vista la Delibera di G.C. n. 2010/00194 del 10/05/2010 avente per oggetto
“Approvazione Piano Esecutivo di Gestione anno 2010 – Assegnazione ai Dirigenti” esecutiva ai
sensi di legge;
Vista la Delibera di C.C. n. 2010/00082 del 29/11/2010 avente per oggetto “Esercizio
Finanziario 2010 – Assestamento di Bilancio” esecutiva ai sensi di legge;
Visto il Decreto del Ministero dell’Interno 16 Marzo 2011, con il quale viene prorogato al
30/06/2011 il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione degli EE.LL. per l’anno
2011 e che, pertanto risulta applicabile il disposto di cui all’Art. 163, comma 3 del DLGS
18/08/2000 n. 267, in merito all’autorizzazione dell’Esercizio Provvisorio;
Visto l’art. 42 comma 2 del Dlgs n. 267 del 18/08/2000 che si riporta testualmente:
“Il consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali:
a) statuti dell'ente e delle aziende speciali, regolamenti salva l'ipotesi di cui all'articolo 48,
comma 3, criteri generali in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi;
b) 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;
c) convenzioni tra i comuni e quelle tra i comuni e provincia, costituzione e modificazione di
forme associative;
d) istituzione, compiti e norme sul funzionamento degli organismi di decentramento e di
partecipazione;
e) organizzazione dei pubblici servizi, costituzione di istituzioni e aziende speciali, concessione
dei pubblici servizi, partecipazione dell'ente locale a società di capitali, affidamento di attività o
servizi mediante convenzione;
f) istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative
aliquote; disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;
g) indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati
o sottoposti a vigilanza;
h) contrazione dei mutui non previsti espressamente in atti fondamentali del consiglio comunale
ed emissione dei prestiti obbligazionari;
i) spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni
di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;
l) acquisti e alienazioni immobiliari, relative permute, appalti e concessioni che non siano
previsti espressamente in atti fondamentali del consiglio o che non ne costituiscano mera
esecuzione e che, comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi
di competenza della Giunta, del segretario o di altri funzionari;
m) definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del comune
presso enti, aziende ed istituzioni, nonché nomina dei rappresentanti del consiglio presso enti,
aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge”;
Visto il Regolamento per l’affidamento di incarichi di collaborazione autonoma
approvato con Delibera di G.M. n. 2009/00367 del 14/09/2009;
Preso atto del dispositivo indicato all’art. 2 comma 2 che si riporta testualmente:
“Il Consiglio Comunale, annualmente, approva il programma degli incarichi di collaborazione
autonoma che non riguardino attività istituzionali stabilite dalla Legge. La proposta di
approvazione del programma a cura del Direttore Generale deve essere corredata dalle
dichiarazioni del Dirigente di ciascun Settore competente al conferimento degli incarichi previsti
dal programma, del’avvenuto accertamento dell’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse
umane disponibili all’interno del Settore interessato, con riferimento alle figure professionali
effettivamente utilizzabili e alla indifferibilità di altri impegni di lavoro. Per ciascuno degli
incarichi, di cui si prevede l’attivazione, saranno indicati:
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il programma o l’ambito di intervento che si intende realizzare;
la professionalità richiesta;
la tipologia dell’incarico (consulenza, studio, ricerca);
motivazioni e finalità del ricorso ad incarico esterno;
spesa prevista.”

Considerate le richieste avanzate dai vari Settori Comunali inerenti gli incarichi che si
intendono attuare nel corso dell’anno 2011;
Preso atto della necessità di approvare il programma di conferimento incarichi esterni per
l’anno 2011;
Preso atto dei pareri riportati in calce (***) espressi sulla presente proposta deliberazione ai
sensi dell’art. 49 del DLGS 18.08.2000 n. 267;
DELIBERA
1) di approvare per quanto contenuto in premessa, il programma indicato in oggetto e di cui
all’allegato elenco al presente atto;
2) di demandare al Settore Finanziario, Tributario e Commerciale l’acquisizione dei necessari
pareri preliminari del Collegio Revisori dei Conti (all’effettiva attivazione di detti incarichi) e
alla tenuta della documentazione di rendicontazione.
La proposta sopra riportata a seguito di votazione palese per alzata di mano che ha dato il
seguente risultato:
Voti favorevoli n.18
Voti contrari n.12
Astenuti
n.1 (Pesadori)
E’ APPROVATA

____________________________________________
(***)PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
1) Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di
deliberazione
27/04/2011

Il Dirigente di Settore
Mario Ficarelli

2) Parere favorevole in merito alla regolarità contabile
27/05/2011

Il Ragioniere Capo
Mario Ficarelli

Pagina 3 di 4

Letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.to Antonio Agazzi

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Giuseppe Cattaneo

La presente deliberazione, viene pubblicata, mediante affissione all'Albo Pretorio il giorno
14/06/2011 rimanendovi per 15 gg. consecutivi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 124 del D.Lgs
18/08/2000 n. 267, e cioè a tutto il 29/06/2011
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Giuseppe Cattaneo

Copia conforme all'originale.
14/06/2011
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