LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che presso il 3° servizio Area Tecnica sono da avviare vari procedimenti in
materia di lavori pubblici;
Preso atto che a causa delle attuali incombenze gravanti nel 3° servizio Area tecnica, le
risorse umane attualmente operanti non sono sufficienti in rapporto all’entità ed alla
rilevanza dei lavori programmati;
Dato atto della segnalazione del responsabile di Servizio circa la necessità di affidare un
incarico di collaborazione esterno, previa verifica da parte del Segretario/Direttore
generale di un possibile utilizzo di risorse umane disponibili presso il Comune;
Verificata l’impossibilità di ricorrere ad altro personale, sia dell’area tecnica, sia al
distacco di personale di supporto da altri servizi, al limite delle capacità operative con gli
impegni correnti, e ritenuto necessario ricorrere ad un incarico esterno di collaborazione
occasionale ad un esperto di provata competenza;
Visto il vigente “Regolamento per la disciplina delle procedure comparative preliminari al
conferimento degli incarichi di collaborazione coordinata continuativa ovvero occasionale”
approvato con propria deliberazione n. 142 del 14.12.2006;
Vista la legge 24.12.2007 n.244 (legge finanziaria anno 2008) art.3 commi dal 54 al 57;
Visto il “Regolamento per gli incarichi di studi – ricerca – consulenza” approvato con
propria deliberazione n. 21 del 25.02.2008;
Visto in particolare l’art.3 comma 76 della legge 24.12.2007 n.244 (legge finanziaria anno
2008) che prevede incarichi individuali con contratto di lavoro autonomo ad esperti di
particolare e comprovata specializzazione universitaria;
Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile;
A voti favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano
DELIBERA
1) Procedere all’affidamento di un incarico esterno di collaborazione occasionale ad
esperto di provata specializzazione universitaria per lo svolgimento di attività inerenti i
procedimenti in materia di lavori pubblici a sensi dell’art.7 comma 6, del d.lgs. n.
165/30.3.2001.
2) Quantificare in presumibili € 5.000,00 l’onere lordo derivante dal presente
provvedimento, stabilendo che alla relativa copertura si fa fronte a carico del cap.
640/1 bilancio 2008 gestione competenza.
3) Il responsabile del 3° servizio è incaricato dell’esecuzione della presente deliberazione.
4) Con separata, unanime votazione favorevole espressa per alzata di mano, di
dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134,
comma 4 del d. lgs. n.267/2000, stante l’urgenza di provvedere.

