
COMUNITÀ MONTANA
VALSASSINA VALVARRONE VAL D’ESINO E RIVIERA

DELIBERAZIONE DI ASSEMBLEA

Nr. 37 Reg. Delib. del 14/12/2021

OGGETTO: PROGRAMMA INCARICHI DI COLLABORAZIONE, STUDIO,
RICERCA E CONSULENZA PER L’ANNO 2022 – APPROVAZIONE

L'anno duemilaventuno, addì quattordici del mese di dicembre alle ore 18:30 nella sala polifunzionale di
questa Comunità Montana, previa convocazione avvenuta nei modi e termini di legge si è riunita
l'Assemblea in seduta di seconda convocazione.
ASSUME la presidenza il Presidente dell’Assemblea, FERRUCCIO ADAMOLI.
PARTECIPA il Segretario, GIULIA VETRANO.
RISULTANO presenti:

Nominativo Ruolo Presente Assente

CANEPARI FABIO Consigliere Si

FERRAROLI MATTIA Consigliere Si

PASQUINI ANTONIO LEONARDO Consigliere Si

COMBI ROBERTO Consigliere Si

IELARDI DAVIDE Consigliere Si

BELLANO ENRICO Consigliere Si

MANZONI MATTEO Consigliere Si

INVERNIZZI PIER LUIGI Consigliere Si

BONAZZOLA MICHAEL Consigliere Si

BETTEGA FABRIZIO Consigliere Si

PENSA PIETRO Consigliere Si

BENEDETTI RICCARDO Consigliere Si

PENSOTTI GIANDOMENICO Consigliere Si

COMBI DAVIDE Consigliere Si

FORMENTI MARIO Consigliere Si

COLOMBO MARTINO Consigliere Si

POMI DINO Consigliere Si



ARTANA PIERLUIGI Consigliere Si

FESTORAZZI FABIO Consigliere Si

CODEGA ELIDE Consigliere Si

ARTUSI MAURO Consigliere Si

CARIBONI SANDRO Consigliere Si

PAVONI OSVALDO Consigliere Si

ADAMOLI FERRUCCIO Consigliere Si

DEL NERO GABRIELLA Consigliere Si

Tot. 15 Tot. 10

(*) presente da remoto



OGGETTO: PROGRAMMA INCARICHI DI COLLABORAZIONE, STUDIO,
RICERCA E CONSULENZA PER L’ANNO 2022 – APPROVAZIONE

IL PRESIDENTE DELL’ASSEMBLEA

Introduce e riferisce in merito al punto oggetto di approvazione, passa quindi la parola al
Segretario della Comunità Montana, dott.ssa Giulia Vetrano, la quale relaziona sull’argomento

L’ASSEMBLEA

UDITA la relazione;

PREMESSO che:
 l’art. 3 – comma 55 della Legge 24/12/2007, n. 244, dispone 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 dal Consiglio
Comunale ai sensi dell’articolo 42, comma 2, lettera b), del Testo Unico di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267”;

 l’art. 3 – comma 56 della medesima Legge n. 244/2007 stabilisce che “con il regolamento
sull’ordinamento degli uffici e dei servizi emanato ai sensi dell’art. 89 del citato Decreto
Legislativo 18/8/2000, n. 267, sono fissati, in conformità a quanto stabilito dalle disposizioni
vigenti, i limiti, i criteri e le modalità per l’affidamento di incarichi di collaborazione, di
studio o di ricerca, ovvero di consulenza a soggetti estranei all’Amministrazione. Con il
medesimo regolamento è fissato il limite massimo della spesa annua per gli incarichi e
consulenze. L’affidamento di incarichi o consulenze effettuato in violazione delle
disposizioni regolamentari emanate ai sensi del presente comma costituisce illecito
disciplinare e determina responsabilità erariale”;

RICHIAMATO l’art. 42, comma 2, lettera b) del Testo Unico di cui al Decreto Legislativo
18/8/2000, n. 267, il quale prevede che il Consiglio, tra gli altri, ha competenza in materia di
“programmi, relazioni revisionali 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”;

CONSIDERATO che, in esecuzione di quanto sopra e nel rispetto della normativa citata, i
Responsabili di Settore, al fine di conseguire gli obiettivi indicati dall’Amministrazione così
come individuati negli atti di programmazione, hanno segnalato la necessità di affidare a
soggetti esterni all’Amministrazione gli incarichi di cui alle schede allegate alla presente per
costituirne parte integrale;

RITENUTO di dover approvare il programma degli incarichi così come risultante dalle schede
allegate alla presente e compilate dai Responsabili di Settore;

ATTESO che il Presidente ha dichiarato aperta la discussione;

PRESO ATTO che nessun Consigliere ha chiesto la parola;

ATTESO che il Presidente dell’Assemblea ha dichiarato chiusa la discussione;



VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal responsabile del
servizio ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 18.08.2000 n. 267;

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, espresso dal responsabile del
servizio ai sensi dell’art.49 del 18.08.2000 n. 267;

VISTI in proposito:
 la Legge 06 agosto 2008, n. 133
 il T.U.E.L. approvato con Decreto Legislativo n. 267/2000;

ATTESO che la votazione, in forma palese, per alzata di mano, ha ottenuto il seguente risultato:

Presenti: n. 15
Votanti: n. 15
Voti favorevoli: n. 15
Voti contrari: n. 0
Astenuti: n. 0

ATTESO che la votazione ai fini dell’immediata eseguibilità del presente provvedimento, in
forma palese, per alzata di mano, ha ottenuto il seguente risultato:

Presenti: n. 15
Votanti: n. 15
Voti favorevoli: n. 15
Voti contrari: n. 0
Astenuti: n. 0

D E L I B E R A

1. Di approvare il programma degli incarichi di collaborazione, di studio o di ricerca ovvero di
consulenza per l’anno 2022, costituito dalle schede allegate alla presente e redatte dai
Responsabili di Settore dell’Ente.

2. Di individuare quali Responsabili del procedimento, ai fini della corretta e puntuale attuazione
di quanto deliberato, l’ing. Davide Maroni, la dott.ssa Manila Corti e la rag. Mariarita Coppo.

3. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all’albo on line per 15 giorni
consecutivi e nell’apposita sezione “Documenti e atti” del sito web istituzionale di questa
Comunità Montana.

________________________________________________________________________________

Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
FERRUCCIO ADAMOLI

IL SEGRETARIO
GIULIA VETRANO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del codice dell’amministrazione digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i.



COMUNITÀ MONTANA
VALSASSINA VALVARRONE VAL D’ESINO E RIVIERA

DELIBERAZIONE ASSEMBLEA

Proposta del 06/12/2021

OGGETTO: PROGRAMMA INCARICHI DI COLLABORAZIONE, STUDIO,
RICERCA E CONSULENZA PER L’ANNO 2022 – APPROVAZIONE

PARERI EX ART. 49 DEL D.LGS.18.08.2000 N. 267

PARERE REGOLARITÀ TECNICA

Il Responsabile del Settore Amministrativo Finanziario della Comunità Montana, esaminata la proposta
di deliberazione in esame e la documentazione a corredo della stessa, esprime parere favorevole, per
quanto attiene la regolarità tecnica della stessa.

Barzio, lì 06/12/2021 IL RESPONSABILE
Coppo Mariarita

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi
del codice dell’amministrazione digitale D.lgs. n. 82/2005 e

s.m.i.



COMUNITÀ MONTANA
VALSASSINA VALVARRONE VAL D’ESINO E RIVIERA

DELIBERAZIONE ASSEMBLEA

Proposta del 06/12/2021

OGGETTO: PROGRAMMA INCARICHI DI COLLABORAZIONE, STUDIO,
RICERCA E CONSULENZA PER L’ANNO 2022 – APPROVAZIONE

PARERI AGGIUNTIVI EX ART. 49 DEL D.LGS.18.08.2000 N. 267

SECONDO PARERE REGOLARITÀ TECNICA

Il Responsabile Settore Servizi alla Persona, esaminata la proposta di deliberazione in esame e la
documentazione a corredo della stessa, esprime parere favorevole, per quanto attiene la regolarità tecnica
della stessa.

Barzio, lì 06/12/2021 IL RESPONSABILE
Corti Manila

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi
del codice dell’amministrazione digitale D.lgs. n. 82/2005 e

s.m.i.

____________________________________________________________________________________
______

TERZO PARERE REGOLARITÀ TECNICA

Il Responsabile Settore Tecnico, esaminata la proposta di deliberazione in esame e la documentazione a
corredo della stessa, esprime parere favorevole, per quanto attiene la regolarità tecnica della stessa.

Barzio, lì 06/12/2021 IL RESPONSABILE
Maroni Davide

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi
del codice dell’amministrazione digitale D.lgs. n. 82/2005 e

s.m.i.



COMUNITÀ MONTANA
VALSASSINA VALVARRONE VAL D’ESINO E RIVIERA

DELIBERAZIONE ASSEMBLEA

Nr. 37 Reg. Delib. del 14/12/2021

OGGETTO: PROGRAMMA INCARICHI DI COLLABORAZIONE, STUDIO, RICERCA E
CONSULENZA PER L’ANNO 2022 – APPROVAZIONE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on line di questa
Comunità Montana accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69) da oggi e per quindici
giorni consecutivi.

Barzio lì 16/12/2021 IL SEGRETARIO
Giulia Vetrano

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi
del codice dell’amministrazione digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i.




