
Comune di GAVARDO 
Provincia di Brescia 

 
 

Verbale n. 15 del 7.05.2013 
 
OGGETTO: PARERE DI CONGRUITA’ SUL CONFERIMENTO DI INCARICO DI 
FORMATORE DI RETE. 
 
Il sottoscritto Organo di Revisione, 
 
Richiamati 

1) l’articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria 2005) ed in particolare il 

comma 42, il quale dispone che “l’affidamento da parte degli enti locali di incarichi di 

studio o di ricerca, ovvero di consulenze a soggetti estranei all’amministrazione, deve essere 

adeguatamente motivato con specifico riferimento all’assenza di strutture organizzative o  

professionalità interne all’ente in grado di assicurare i medesimi servizi, ad esclusione degli 

incarichi conferiti ai sensi della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni;  

2) l’art. 3, comma 55, della Legge 24/12/2007, n. 244, come sostituito dall’art. 46, comma 2, 

della Legge 6/8/2008 n. 133 che stabilisce che “gli enti locali possono stipulare contratti di 

collaborazione autonoma, indipendentemente dall’oggetto della prestazione, solo con 

riferimento alle attività istituzionali stabilite dalla legge o previste nel programma approvato 

dal consiglio ai sensi dell’articolo 42, comma 2, lett. B) del D.Lgs. 267/2000”;  

3) l’art. 3, comma 56, della Legge 24/12/2007 n. 244, così come modificato dall’art. 46, 

comma 3 della Legge 133/2008 che dispone che “Con il regolamento di cui all’art. 89 del 

D.Lgs. 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 

autonoma, che si applicano a tutte le tipologie di prestazioni. La violazione delle 

disposizioni regolamentari richiamate costituisce illecito disciplinare e determina 

responsabilità erariale. Il limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione è 

fissato nel bilancio preventivo degli enti  

 

Visti: 

a) il programma per l’affidamento degli incarichi relativo all’esercizio 2013, approvato ai sensi 

dell’articolo 3, comma 55, della legge n. 244/2007 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 

in data  01.03.2013 esecutiva ai sensi di legge; 



b) il Regolamento per l’affidamento degli incarichi di collaborazione ex articolo 1, comma 56, della 

legge n. 244/2007, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 121 in data 3.06.2009, e 

successivamente modificato con deliberazione della Giunta Comunale n. 234 del 15.12.2009 

esecutivo ai sensi di legge; 

c) il limite di spesa per l’affidamento degli incarichi di collaborazione stabilito nel bilancio di 

previsione anno 2013 per la Formazione e Coordinamento rete capitolo 11004032047 spese 

progetto comunità in rete che ammonta ad Euro 4.235,00. 

 

Verificato, dall’esame degli atti, che: 

 

� l’affidamento dell’incarico in oggetto è previsto è previsto nel programma degli incarichi; 

� l’incarico da conferire, nel rispetto delle disposizioni regolamentari, è rispondente a progetti 

specifici e determinati di questo Comune e rientra nelle finalità istituzionali dell’ente; 

� la spesa per l’affidamento dell’incarico rientra nel limite previsto nel bilancio di previsione; 

� sono stati preventivamente determinati l’oggetto, la durata, il luogo ed il compenso previsto per 

l’affidamento dell’incarico, come risulta dallo schema di disciplinare depositato agli atti; 

� l’individuazione dell’incaricato avverrà attraverso procedure comparative.  

 

Considerato quanto sopra; 

ESPRIME 

per i motivi riportati in narrativa e sulla base della documentazione richiamata, alla quale 

espressamente si rinvia, PARERE DI CONGRUITA’ in ordine al conferimento dell’incarico 

servizio legale.  

 
Dr Nicola MAZZONI  

 
 
 


