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CONSIGLIO COMUNALE DELL’8 AGOSTO 2022

 PRESIDENTE – Buonasera a tutti.  Ci mettiamo in piedi per l’Inno, grazie. 
 
SI ASCOLTA L’INNO NAZIONALE 

PRESIDENTE - Procediamo con l'appello. Prego, Segretario.

IL SEGRETARIO PROCEDE ALL’APPELLO 

SEGRETARIO – N. 15 presenti 

PUNTO 1 O.D.G.

Programma degli incarichi di consulenza e collaborazione integrazione al DUP 2022/2024

PRESIDENTE - Premesso che con deliberazione di  Consiglio comunale numero 22 dell’11
luglio  2022  esecutiva  ai  sensi  di  legge  è  stato  approvato  il  Documento  Unico  di
Programmazione e relativo al periodo 2022/2024; considerato che la legge 24 dicembre 2007
numero 244 prevede, per esigenze di contenimento della spesa pubblica e di razionalizzazione
nel  ricorso  agli  incarichi  esterni  di  collaborazione  e  delle  relative  modalità  di  affidamento,
all'articolo  3  si  dispone  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 del Decreto Legislativo 267/2000. 
Sempre all'articolo 3 si demanda alla regolamentazione dell'Ente l'individuazione di limiti, criteri
e modalità per l'affidamento di incarichi a soggetti estranei ed ha così rinviato al bilancio di
previsione  dell'Ente  la  fissazione  nel  limite  di  spesa  per  l'affidamento  degli  incarichi  in
argomento,  lasciando  al  regolamento  sull'ordinamento  generale  degli  uffici  e  dei  servizi
l'individuazione dei criteri e delle modalità per l'affidamento degli incarichi.
Vista la nota acquisita al protocollo 14114 del 20 luglio 2022 con la quale sono stati assegnati al
Comune di Racale dell'Agenzia per la coesione territoriale nell'ambito delle misure del PNRR  €
115.0098,69  per  un  funzionario  tecnico,  €  115.0098,69  per  funzionario  rendicontazione  e
controllo da destinare alla stipula di contratti di collaborazione ai sensi del Decreto Legislativo
165/2001. 
Rilevata inoltre la  necessità segnalata dal  responsabile  del  settore assetto del territorio di un
affidamento  incarico  di  supporto  al  RUP in  materia  SUAP Commercio;  acquisito  il  parere
favorevole del responsabile del servizio finanziario in ordine alla verifica della veridicità delle
previsioni di entrata e di compatibilità della previsione di spesa ai sensi del Decreto Legislativo
267/2000; acquisito il parere favorevole dell'organo di revisione economico-finanziaria reso con
verbale numero 11 del 29 luglio 2021, vista tutta la normativa di settore, lo Statuto comunale ed
il regolamento di contabilità, passiamo all’approvazione di questo punto, se non c'è qualcuno
che ha da fare osservazioni o da intervenire.
Possiamo passare al voto? Favorevoli?  
 

VOTAZIONE
UNANIMITÀ DEI PRESENTI
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PRESIDENTE - Chiedo anche il voto per l'immediato eseguibilità. Favorevoli?

VOTAZIONE
UNANIMITÀ DEI PRESENTI

Verbale redatto da:

Scripta Manent s.n.c. di Carratta A. & Maffei A. – GALATINA 
Cell. 339/6102962 (Antonella) – 338/7440676 (Alessandra)
Email: scriptamanentsnc@libero.it – PEC: scriptamanentsnc@pec.it

2

mailto:scriptamanentsnc@libero.it

