
  

 
 
 
 
 
 
 

 

 
COMUNE DI PONTE SAN NICOLÒ 

PROVINCIA DI PADOVA 
 
 

COPIA 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N.   63  del 21-05-2008 
 

Oggetto: 
DETERMINAZIONE LIMITE DI SPESA ANNO 2008 PER INCA= 
RICHI  DI COLLABORAZIONE, STUDIO, RICERCA E CONSU= 
LENZA. 
 

 
L’anno  duemilaotto addì  ventuno del mese di maggio alle ore 18.30 nella sala delle adunanze, si è riunita la Giunta 
Comunale. 
Presiede il Sig. GASPARIN GIOVANNI, nella sua qualità di SINDACO. 
Partecipa alla seduta il Segretario Generale NIEDDU MARIANO. 
Alla trattazione dell’argomento sono presenti (P) e assenti (A) i Signori: 
 
GASPARIN GIOVANNI SINDACO  P 
BETTIO CARLO VICESINDACO  P 
MARCHIORO ROBERTO ASSESSORE  P 
MORELLO OLINDO ASSESSORE  P 
RINUNCINI ENRICO ASSESSORE  P 
SCHIAVON BERTILLA ASSESSORE  P 
SCHIAVON MARTINO ASSESSORE  P 

 
  

Verbale letto, approvato e sottoscritto. 
 
 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE 
 F.to GASPARIN GIOVANNI F.to NIEDDU MARIANO 
 
  
 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
 
N. ________________ Reg.  Pubbl. 
 
Certifico io sottoscritto Segretario Generale che copia della presente 
delibera viene affissa all’Albo Pretorio il 

______________________ 
e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 
 
Addì 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to NIEDDU MARIANO 

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di 
legge all’Albo Pretorio senza riportare, nei primi dieci giorni di 
pubblicazione, denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la 
stessa è divenuta ESECUTIVA il 

______________________ 
 
Addì 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
NIEDDU MARIANO 

 

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 
 
Addì 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
NIEDDU MARIANO 
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LA GIUNTA COMUNALE 
 
 
Vista la proposta di deliberazione presentata dall’Assessore al Personale; 
 
Viste le disposizioni della Legge Finanziaria per il 2008 n. 244/07 rispetto al conferimento da parte delle 
Pubbliche Amministrazioni di incarichi di collaborazione, studio, ricerca e consulenza che prevedono in 
particolare che il “Regolamento degli Uffici e dei Servizi” debba stabilire il limite annuo massimo della 
spesa a ciò afferente (art. 3 - comma 56); 
 
Dato atto che l’Amministrazione si è dotata del “Regolamento per il conferimento degli incarichi di 
collaborazione esterna”, approvato con delibera di Giunta Comunale n. 48 del 16.04.2008 – esecutiva, quale 
allegato sub “I” al “Regolamento degli Uffici e dei Servizi”; 
 
Dato atto altresì che l’Amministrazione ha scelto la via della determinazione dinamica del limite di spesa 
prevedendo all’art. 1, comma 3, del Regolamento citato che sia la Giunta, con separata ed apposta 
deliberazione, a definire il limite annuo di cui trattasi; 
 
Ricordato che la Legge Finanziaria per il 2008 dispone la possibilità di affidamento di incarichi di 
collaborazione, studio, ricerca e consulenza solo nell’ambito del programma approvato dal Consiglio 
Comunale così come peraltro indicato nell’articolo 6 del Regolamento in questione; 
 
Ritenuto opportuno determinare il limite di spesa massima in oggetto in modo coerente con quanto previsto 
nel bilancio di previsione, ma con un sufficiente margine di manovra adeguato a tenere conto delle possibili 
variazioni (dovute a superi di spesa quantificati rispetto all’ammontare presunto nelle procedute di 
affidamento degli incarichi ovvero necessità di ricorso ad affidamenti urgenti e non prevedibili); 
 
Visto il “Regolamento per il conferimento degli incarichi di collaborazione esterna” approvato con delibera 
di Giunta Comunale n. 48 del 16.04.2008; 
 
Acquisiti i pareri, resi ai sensi dell’art. 49 del T.U. approvato con Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267, 
sulla proposta di deliberazione; 
 
Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge; 
 
 

DELIBERA 
 
 
Di determinare in complessivi € 52.500,00 la spesa annua massima del 2008 per l’affidamento di incarichi di 
collaborazione, studio, ricerca e consulenza da conferire in base al “Regolamento per il conferimento degli 
incarichi di collaborazione esterna” approvato con delibera di Giunta Comunale n. 48 del 16.04.2008. 
 
 
 
Successivamente, 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
Ritenuta l’urgenza di cui all’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000; 
Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi di legge, 
 

DELIBERA 
 
Di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto. 
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Oggetto: DETERMINAZIONE LIMITE DI SPESA ANNO 2008 PER INCA= 

RICHI  DI COLLABORAZIONE, STUDIO, RICERCA E CONSU= 
LENZA. 
 

 
 
PARERI, RESI AI SENSI DELL’ART. 49 DEL T.U. APPROVATO CON D.LGS. 18.08.2000, N. 267, 
SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE. 
 
Il sottoscritto NIEDDU MARIANO, Responsabile del Servizio interessato, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 
18.08.2000, n. 267, esprime parere Favorevole in merito alla regolarità tecnica sulla proposta di 
deliberazione. 
 
19-05-2008 

Il Responsabile del Servizio 
F.to NIEDDU MARIANO 

 
 
 
 
Visto:  la proposta di deliberazione non presenta aspetti contabili. 
 
19-05-2008 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
F.to QUESTORI LUCIO 


