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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
Visto l’articolo 3, comma 55, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008) in 
base al quale l’affidamento a soggetti estranei all’amministrazione di incarichi di studio o di 
ricerca, ovvero di consulenza, da parte degli enti locali, può avvenire solo nell’ambito di un 
programma approvato dal Consiglio ai sensi dell’articolo 42, comma 2, lettera b) del testo unico 
di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 
 
Visto l’articolo 42, comma 2, lettera b) del Testo Unico degli enti locali in base al quale l’organo 
consiliare ha competenza in materia di programmi, relazioni previsionali e programmatiche, piani 
finanziari, programmi triennali ed 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; 
 
Richiamata la propria deliberazione n. 14 del 19/02/2008 di approvazione del bilancio di 
previsione 2008, della relazione previsionale e programmatica e del bilancio pluriennale 
2008/2010; 
 
Vista la relazione previsionale e programmatica così approvata, articolata per programmi e 
progetti dei quali è data specificazione delle finalità e degli obiettivi, per alcuni dei quali, di 
natura particolarmente complessa o innovativa,  è giustificata l’esigenza di acquisire esperienze e 
professionalità esterne; 
 
Dato atto che, a mente del citato articolo e comma della Legge finanziaria 2008, al presente 
adempimento deve far seguito l’adeguamento – da parte della Giunta comunale - del 
Regolamento per il funzionamento degli uffici e dei servizi, in ordine alla definizione di limiti di 
spesa, criteri e modalità di affidamento degli incarichi stessi; 
 
Visto il programma degli incarichi in oggetto predisposto dal Settore di Ragioneria sulla base 
delle indicazioni formulate dai diversi Settori e Servizi in cui si articola la struttura organizzativa 
dell’ente; 
 
Dato atto che il suddetto programma è stato oggetto di analisi e discussione preliminare nella 
seduta del 09 aprile u.s. da parte della competente commissione consiliare permanente –  
Commissione Prima - Bilancio – Bilancio – Tributi – Patrimonio - Partecipate; 
 
Visto lo Statuto Comunale; 
 
Visto il vigente regolamento di contabilità; 
 
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
 
Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica ed alla regolarità contabile  del 
Dirigente del Settore Ragioneria - Dott. Carlo Tirelli -, espressi ai sensi dell’art. 49, comma 1, del 
D. Lgs. 267/2000; 
 
 
Preso atto dell’ampia discussione svoltasi sull’argomento quale riportata in calce al presente 
provvedimento; 
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Preso atto altresì che durante detta discussione esce dall’aula la Consigliera Romano Anna Maria, 
sono pertanto presenti n. 34 componenti; 
 
 
Presenti in aula n.  34  
Non partecipano alla votazione n.    0  
Presenti all’apertura della votazione 
(espressa con voto elettronico) 

n.  34  

Astenuto n.    1 Terzano Maurizio (CUNEO PER 
CUNEO) 

Votanti n.  33  
Voti favorevoli n.  22  
Voti contrari n.  11 Bertone Marco, Cravero Riccardo, 

Delfino Ezio, Fino Umberto e Streri 
Nello (POPOLO DELLA LIBERTA’); 
Malvolti Piercarlo e Martini Matteo 
(UDC); Sacchetto Claudio (LEGA 
NORD PIEMONT); Pellegrino Luca e 
Pellegrino Vincenzo (PAROLA PER 
CUNEO); Parola Carlo Alberto 

 
 
 

DELIBERA 
 
1) di approvare il programma degli incarichi di studio, ricerca e consulenza, per l’anno 2008, di 

cui all’allegato elenco, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, correlato ai 
programmi e progetti della relazione previsionale e programmatica 2008/2010; 

 
2) di dare atto che l’affidamento dei suddetti incarichi dovrà avvenire nel rispetto delle 

disposizioni regolamentari sui limiti di spesa, sui criteri e sulle modalità di affidamento degli 
stessi; 

 
3) di indicare  quale responsabile dell’esecuzione del presente provvedimento il Dirigente del 

Settore Ragioneria – Dott. Carlo Tirelli. 
 
 
 

***********  
 
 

“…….. O M I S S I S …….” 


