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Oggetto: APPROVAZIONE PROGRAMMA DEL CONSIGLIO COMUN ALE 
PERL'AFFIDAMENTO DI INCARICHI DI STUDIO, DI RICERCA  O CONSULENZE 
ANNO 2016. 
 
 
 
 L'anno duemilasedici addi diciassette del mese di Marzo alle ore 12:00 nella sala delle 
adunanze, previo recapito di appositi avvisi, si è riunito il consiglio comunale in sessione ordinaria 
ed in prima convocazione con l'intervento dei consiglieri signori:                                                                                                                
 
_______________________________________________________________________________ 
 
 
N° Cognome Nome Qualifica P/A 
1 BUONO PAOLINO Sindaco                                           Presente                                      
2 BUONO PASQUALE FRANCESCO  Consigliere                                                 Presente                                          
3 BUONO SERGIO Consigliere Presente                                          
4 DI MEGLIO PASQUALE Consigliere Assente                                           
5 MATTERA CARMELO Consigliere Assente                                           
6 ZANGHI MARIO Consigliere Presente                                          
7 GAUDIOSO DIONIGI Consigliere Presente                                          
8 CAUTIERO CRESCENZO Consigliere Assente                                           
9 DI MEGLIO RAFFAELE Consigliere Presente                                          
10 BUONO ANTONIO Consigliere Presente                                          
11 DI MEGLIO ANIELLO Consigliere Presente                                          
 
 
Partecipa alla seduta Segretario Comunale Dott. Giovanni AMODIO 
Il Presidente  in qualità di SINDACO  
dichiara aperta la seduta per aver constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione 
dell'oggetto. 
 
 
 
 



 
 
 
Il Sindaco introduce l’argomento e passa la parola al Segretario Generale che relaziona in merito. 
 
Il Cons. Di Meglio Aniello consegna una sua nota che si allega sub A). 
 
Il Consiglio prende atto della nota. 
 
Non essendoci altre richieste di intervento da parte dei Consiglieri presenti in aula, il Sindaco pone 
ai voti l’approvazione della proposta così come agli atti. 
 
Eseguita la votazione si ottiene il seguente esito: 
 
PRESENTI 8 
VOTI FAVOREVOLI 7 
VOTI CONTRARI 1 (Di Meglio Aniello) 
 
Il Sindaco pone altresì ai voti la immediata eseguibilità dell’atto e si ottiene il medesimo esito. 
 
Per l’effetto, 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

RICHIAMATI: 
- l'art. 42, comma 2, lett. b) Tuel 267/2000 che prevede che l'organo consiliare ha competenza in 
materia di 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; 
- l'art. 3, comma 55, della legge n. 244 del 27/12/2007 (Finanziaria 2008), così come sostituto 
dall’art. 46 c. 2 del D.L. 25.6.2008 n. 112, convertito in L. 6.8.2008 n. 133, che stabilisce che 
l'affidamento da parte degli enti locali di incarichi di studio o di ricerca, ovvero di consulenze, a 
soggetti estranei all'amministrazione può avvenire solo nell'ambito di un programma approvato 
dall'organo consiliare, nell'ambito delle attribuzioni richiamate al precedente punto; 

  CONSIDERATO che:  

- il programma in oggetto è coerente con gli obiettivi dell’Amministrazione; 
- si può indicativamente rilevare l'esigenza di procedere all'affidamento di incarichi di 
studio, di ricerca o di consulenza, esigenza giustificata da diversi elementi quali: 
a) necessità di conseguire la realizzazione di obiettivi particolarmente complessi, per i quali si renda 
opportuno acquisire dall'esterno le necessarie competenze; 
b) necessità di compiere attività di studio o verifiche di fattibilità relative a procedure complesse e 
caratterizzate da una forte connotazione specialistica che comportano, anche per tale motivazione, 
la necessità di acquisizione di competenze esterne; 
c) impossibilità di utilizzare il personale disponibile in forza all'ente, da valutare caso per caso e 
facendo riferimento, per esempio: 
- ai profili professionali dichiarati nella dotazione organica; 
- ai piani annuali di formazione; 
- a una ricerca interna alla struttura organizzativa; 



d) constatazione della impossibilità di compiere attività e realizzare progetti specifici, legati ad 
esigenze di carattere straordinario, non altrimenti realizzabili attraverso il ricorso a risorse umane 
interne se non con un documentato e riscontrabile effetto negativo per l’ente; 

DATO ATTO : 

- che il conferimento dei suddetti incarichi/consulenze richiede l'adeguamento delle 
disposizioni regolamentari di cui all'art. 89 d.lgs. 267/2000, attraverso l’approvazione di 
una specifica sezione del Regolamento per l’organizzazione degli uffici e servizi oppure di 
un regolamento dedicato alla disciplina degli incarichi esterni attribuibili 
dall’Amministrazione comunale, atto sempre afferente alla competenza 
dell’organizzazione degli uffici e del personale (propria dell’organo esecutivo), approvando 
quindi una disciplina che vada a definire limiti, criteri, modalità di affidamento e limite 
massimo di spesa annua; 
- che l'affidamento di incarichi o consulenze effettuato in violazione delle suddette 
disposizioni regolamentari costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità 
erariale; 
 

DATO ATTO altresì che, ai sensi dell'art. 49 del d.lgs n. 267/2000, sono stati 
richiesti e formalmente acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e 
contabile del presente atto, espressi dai responsabili dei servizi interessati; 

VISTI: 
- il vigente Statuto comunale; 

- il vigente Regolamento di contabilità; 

- il T.U.E.L 18 agosto 2000, n. 267 e sue modifiche ed integrazioni; 

- la delibera di G.M. n. 11   del  31.1.2013; 

- la delibera di G.M. di approvazione del regolamento per il funzionamento degli uffici e dei 
servizi ed in particolare gli artt 63 e seguenti; 

Acquisiti i pareri di cui all’art. 49 D. Lgs. 267/00; 

Con n. 7 voti favorevoli e n. 1 voto contrario (Di Meglio Aniello);  

d e l i b e r a  

Per quanto esposto in narrativa che si da per integralmente riportato anche se di seguito 
materialmente non trascritto 

- di approvare il seguente elenco riportante l'indicazione degli incarichi di studio, ricerca,  
consulenza o collaborazione in riferimento ai diversi settori di attività dell’Amministrazione, 
che nel corso dell’anno solare 2016, potranno essere interessati dalla necessità di 
interventi di professionalità esterne, secondo quanto previsto dal D. Lgs. n°165 del 2001 e 
sue modifiche ed integrazioni: 
• Incarichi di studio, ricerca o consulenza in materia di gestione del territorio, demanio e di 
tutela ambientale, con particolare riferimento a problematiche di studio ed individuazione e 
valutazione di procedure ed azioni di tutela ambientale, nell’ambito di procedure ad hoc in cui il 
Comune di Barano d’Ischia è parte interessata o comunque in applicazione della normativa di 
settore;  



• Incarichi di studio, ricerca o consulenza in materia sociale ed assistenziale, anche con 
riferimento alle attività gestite a livello comprensoriale (gestione associata e piani di zona);  
• Incarichi di studio, ricerca o consulenza in materia di lavori pubblici, legati alla risoluzione 
di problematiche particolarmente complesse inerenti le procedure di appalto e la risoluzione di 
questioni tecniche o legali a tale ambito collegate;  
• Incarichi di studio, ricerca o consulenza in materia di realizzazione e gestione di opere 
pubbliche o di pubblica utilità attraverso l’organizzazione di procedimenti di particolare 
complessità, tra cui anche tipologie procedurali comprendenti elementi di valutazione tecnico-
economica o specifiche interazioni o sinergie con soggetti proponenti di natura privata;  
• Incarichi di studio, ricerca o consulenza in materia di processi innovativi della Pubblica 
Amministrazione, con particolare riferimento all’implementazione dei sistemi informatici e di 
comunicazione, servizio stampa, comunicazioni e pubbliche relazioni, anche attraverso l’utilizzo di 
tecnologia  digitale o comunque della migliore tecnologia disponibile sul mercato, in previsione 
dell’applicazione alle reti dell’Ente comunale;  
• Incarichi di studio, servizio stampa, comunicazione e pubbliche relazioni, ricerca o 
consulenza nell’ipotesi di risoluzione di particolari questioni o problematiche di vario genere, ma 
tutte connotate da una significativa complessità di natura legale;  
• Incarichi di studio, ricerca o consulenza in materia finanziaria e contabilità, gestione delle 
entrate tributarie e non, nonché studio e gestione di risorse di finanziamento innovativo;  
•  Incarichi di studio, ricerca o consulenza in materia di reperimento di risorse derivanti da 
accessi a finanziamenti regionali, nazionali e comunitari. 
•  Incarichi di studio, ricerca o consulenza in materia archivistica e bibliotecaria 

- di dare atto che l'affidamento dei suddetti incarichi avverrà nel rispetto delle 
disposizioni del vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, 
integrato nella disciplina specifica dal Regolamento per la disciplina delle procedure 
comparative peri il conferimento di incarichi di studio, ricerca e consulenza, 
approvato con deliberazione di G.M n.  11  del 2013, laddove vengono definiti, in 
conformità con le vigenti disposizioni in materia, i limiti, i criteri, le modalità e la 
spesa annua massima relativi al conferimento di incarichi esterni; 

- di invitare la Giunta Comunale a trasmettere all'organo consiliare un report 
semestrale e annuale degli incarichi di studio, di ricerca e di consulenza, con 
l'indicazione dei soggetti percettori, delle motivazioni dell'incarico e del compenso 
pattuito e da erogare; 

- di trasmettere copia del presente atto ai Responsabili dell'ente; 
- di dichiarare la presente, con medesimo esito, immediatamente eseguibile ad ogni effetto 
di legge. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Letto, approvato e sottoscritto: 

  IL PRESIDENTE    IL SEGRETARIO COMUNALE 
  Dott. Paolino BUONO   Dott. Giovanni AMODIO 
 
_______________________________________________________________________________ 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
Il sottoscritto Segretario Generale, su conforme relazione del Messo Comunale, certifica che copia 
della presente deliberazione resterà affissa all'albo pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi. 
dal 31/03/2016 al 15/04/2016 
BARANO D'ISCHIA lì,...................             
IL MESSO COMUNALE     IL SEGRETARIO COMUNALE 
        Dott. Giovanni AMODIO 
_______________________________________________________________________________ 

ESECUTIVITA' 
Si certifica che la su estesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme all'Albo Pretorio del 
Comune e trascorsi 10 giorni dalla data di inizio pubblicazione è divenuta esecutiva il //         
Non essendo pervenute richieste di invio al controllo. 
BARANO D'ISCHIA lì,...................               IL SEGRETARIO COMUNALE 
        Dott. Giovanni AMODIO 
_______________________________________________________________________________ 

INVIO AL DIFENSORE CIVICO 
La richiesta deliberazione è stata inviata al Difensore Civico per il preventivo controllo di 
legittimità, essendone pervenuta richiesta ai sensi  dell'art. 127 del D.lgs 267 del 18/08/2000. 
BARANO D'ISCHIA lì,...................               IL SEGRETARIO COMUNALE 
 
 __________________________________________________________________________ 

DECISIONE DEL DIFENSORE CIVICO 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 
BARANO D'ISCHIA lì,...................               IL SEGRETARIO COMUNALE 
         Dott. Giovanni AMODIO 


