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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  N. 27  DEL  28/04/2010 

   
 

OGGETTO:  APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA DEGLI INCARICHI DI STUDIO, 
RICERCA E CONSULENZA, AI SENSI DEL'ART.3, COMMA 55, DELLA 
LEGGE 24 DICEMBRE 2007, N.244  

 
L'anno duemiladieci, addì  ventotto del mese di aprile  alle ore 10.00 , nella  del Comune di Monte 
Sant’Angelo, convocato con apposito avviso scritto del Presidente del  Consiglio comunale prot.4786  
del 23 aprile 2010, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta ordinaria.  
Alla seduta di prima  convocazione oggi, partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano 
presenti all’appello nominale, disposto dal   Presidente del Consiglio dott. Matteo Savastano. 
 

N. Cognome e Nome P A N. Cognome e Nome P A
1  CILIBERTI Dott. Andrea  SI   12 GRANATIERO Dott. Giovanni  SI  
2  TOTARO Dott. Giuseppe   SI 13 DI IASIO Ing. Antonio  SI  
3  CIUFFREDA Sig. Domenico  SI   14 DI BARI Prof. Donato   SI 
4  TOTARO Sig. Damiano  SI   15 VERGURA Avv. Luigi   SI 
5  TOTARO Sig. Vincenzo  SI   16 NIGRI Dott. Antonio Giuseppe   SI 
6  LAURIOLA Arch. Andrea  SI   17 PETTINICCHIO Avv. Antonio   SI 
7  COCCIA Sig. Pasquale  SI   18 TROIANO Dott. Mario  SI  
8  SAVASTANO Dott. Matteo  SI   19 PALUMBO Prof. Pasquale   SI 
9  GALLI Prof. Marco  SI   20 FUSILLI Sig. Michele   SI 
10  NOTARANGELO Geom. Matteo   SI 21 ARMILLOTTA Dott. Salvatore 

Antonio  
SI  

11  TARONNA Sig. Donato  SI       
 
TOTALE CONSIGLIERI PRESENTI N. 13 ASSENTI N. 8 SU 21 ASSEGNATI AL COMUNE 
(COMPRESO IL SINDACO) e su N. 21 ATTUALMENTE IN CARICA 
 
Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza  IL SEGRETARIO GENERALE Dott. 
Antonio lo Russo (art. 97, comma 4° lett. A T.U.E.L. – D.L.vo n. 267/2000). 
Il Presidente, constatato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita gli intervenuti a deliberare 
sull’oggetto sopra indicato.  

Sono presenti in aula tutti gli Assessori. FEROSI avv.Michele e MAZZAMURRO prof. 
Antonio   
 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 
Il Responsabile del Settore   URBANISTICA, Arch. Giampiero Bisceglia, ai sensi dell’art. 49, D.Lgs 18/8/200, n. 267 sulla 
presente proposta esprime  parere favorevole 
 
Monte Sant’Angelo, li 26/04/2010   URBANISTICA 
  Arch. Giampiero Bisceglia 

 
  

 
 
 

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE 
Il Responsabile del IL RESPONSABILE SETTORE PROGRAMMAZIONE E BILANCIO, Dott. Pasquale Rinaldi, ai 
sensi dell’art. 49, comma 1, D.Lgs 18/8/2000, n. 267, sulla presente proposta esprime parere parere favorevole  
 
Monte Sant’Angelo, li  26/04/2010  IL RESPONSABILE SETTORE PROGRAMMAZIONE E BILANCIO 
  Dott. Pasquale Rinaldi 

  
 



 

 
C I T T À  D I  M O N T E  S A N T ’ A N G E L O   

P R O V I N C I A  D I  F O G G I A  
 

 
 
 

 
 
   Relaziona sull’argomento L’Assessore Ferosi soffermandosi sulle finalità degli incarichi. 
PALUMBO – ritiene che alcuni incarichi potrebbero essere affidati a dipendenti comunali, con notevole 
risparmio economico per le già esigue risorse del Comune.Richiama la necessità che si programmi l’attività 
amministrativa in modo da poter intervenire celermente. Propone, poi, di conferire incarico per uno studio 
finalizzato alla gestione dei servizi comunali con altri soggetti quali, ad es. i Comuni vicini, per ridurre in 
maniera consistente la spesa a carico dei cittadini. Si dichiara d’accordo anche per incarichi finalizzati 
all’utilizzo di biomasse. 
Di BARI – trova squilibrio, nel settore Lavori pubblici, tra incarichi previsti e opere da realizzare.Rileva 
assenza di incarichi finalizzati al turismo.Apprezza la previsione del Piano relativa al PUG chiede, però, 
maggior coinvolgimento nelle scelte programmatiche. 
ARMILLOTTA – le discussioni, in Consiglio, servono a votare le proposte in esame con cognizione di causa 
e per conoscere il funzionamento della macchina amministrativa. La finalità dell’atto proposto è quella di 
manifestare gli interventi da attuarsi nel triennio rileva, però, che tra quanto previsto nell’atto de quo e la 
previsione di bilancio vi è disincrasia in quanto non sono previsti fondi sufficienti per interventi in campo 
turistico – riconoscimento UNESCO. Ribatte la necessità che si faccia una attenta discussione sull’immobile 
di via Estramurale. 
Il Presidente pone ai voti la proposta con il seguente rislultato: presenti e votanti n.17 – favorevoli n.11 – 
contrari n.6 ( Totaro G.-di Bari-Troiano-Palumbo-Pettinicchio-Armillotta). Chiede votazione per immediata 
esguibilità: favorevoli n.11 – astenuti n.6 ( Totaro G.-di Bari-Troiano-Palumbo-Pettinicchio-Armillotta). La 
deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile. 
Alle ore 13,40 Totaro G. propone di rinviare la seduta alle ore 15,00. La proposta passa ai voti con il voto 
favorevole di n.6 consiglieri ( Totaro G.-di Bari-Troiano-Palumbo-Pettinicchio-Armillotta) e n.11 contrari – 
la seduta continua.  

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

RICHIAMATI: 

• l’art. 42 c. 2 lett. B) Tuel di cui al D.Leg. 267/2000 con riferimento alle competenze dell’organo 
consiliare; 

• l’art. 46 commi 2 e 3 della Legge 133/08 che stabilisce il limite massimo delle spese (attualmente 
il 5% spese personale come da regolamento incarichi approvato con deliberazione della Giunta 
comunale n.     del                     ,pari ad € 159.021,24 equivalenti al 5% di 3.180.436,85); 

 

TENUTO CONTO che dalla RR. PP. E PP. 2010/2012 allegata al Bilancio di previsione 2010 costituiscono gli 
indirizzi di riferimento per l’adozione degli obiettivi gestionali da assegnare ai Responsabili dei settori per 
l’esercizio 2010;  

CONSIDERATO: 

• che per ogni programma della Relazione previsionale e programmatica, è data specificazione 
delle finalità che si intende perseguire anche in considerazione delle risorse umane e strumentali 
da destinare allo stesso per ciascuno degli esercizi in cui si articola, con la relativa motivazione; 

 
• che tenuto conto dei programmi esplicitati nella relazione, dai quali discenderanno gli obiettivi 

gestionali del PEG 2008, si può indicativamente rilevare l’esigenza di procedere all’affidamento 
di incarichi di studio, ricerca e consulenza in quanto trattasi di obiettivi particolarmente 
complessi, per i quali è opportuno acquisire dall’esterno specifiche competenze, stante 
l’attestazione da effettuare caso per caso, dell’impossibilità di utilizzare il personale disponibile 
in forza all’ente, e ferme restando le condizioni alle quali la normativa vigente subordina la 
possibilità di ricorrere ad incarichi esterni; 

•  
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DATO ATTO: 

• che il conferimento dei suddetti incarichi, richiede l’adeguamento delle disposizioni regolamentari di 
cui all’art. 89 del D. Lgs. n. 267/2000 in ordine alla definizione dei limiti, criteri, modalità di 
affidamento e limite massimo di spesa annua, di competenza dell’organo esecutivo; 

• che l’affidamento di incarichi e consulenze effettuato in violazione delle suddette disposizioni 
regolamentari costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale; 

• che con riferimento alla definizione dei contenuti degli incarichi di consulenza, studio e ricerca, 
sembra opportuno fare riferimento ai criteri interpretativi che la Corte dei Conti, Sez. Riunite in sede 
di controllo ha dettato con delibera n. 6 nell’adunanza del 15. 2. 2005; 

 
RITENUTO pertanto di procedere nel merito in adempimento a quanto previsto al comma 56 della citata legge 
n. 103/2008 
 
VISTO l’allegato elenco riportante l’indicazione degli incarichi di studio, di ricerca e di consulenze per l’anno 
2010 in riferimento ai vari progetti e programmi di cui alla Relazione Previsionale e programmatica; 
 
ACQUISITI sulla presente proposta i pareri favorevoli ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000 dei 
responsabili dei settori Lavori Pubblici e Urbanistica e ambiente; 

 
VISTI: 

• il D.Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.); 
• lo Statuto comunale ed il regolamento di contabilità 
• l’esito della votazione della votazione sopra riportato, 

 
DELIBERA 

 
1. di approvare l’allegato elenco riportante l’indicazione degli incarichi di  studio, di ricerca e di 

consulenze per l’anno 2010.in riferimento ai vari progetti e programmi di cui alla Relazione 
Previsionale e programmatica, che si tradurranno in obiettivi di gestione 

 
2. di dare atto che l’affidamento dei suddetti incarichi avverrà nel rispetto delle disposizioni del 

Regolamento uffici e servizi che dovrà tra l’altro definire i limiti, criteri, modalità di affidamento e la 
spesa annua massima relativa al conferimento di incarichi esterni; 

 
3. di trasmettere copia del presente atto agli Assessori e ai dirigenti dell’ente. 
 
4. i dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 del D.Lgs.18 

agosto 2000, n.267. 
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SETTORE EDILIZIA E URBANISTICA 

 
1. Incarico di consulenza per la revisione della perimetrazione delle aree soggette a rischio idrogeologico, a 

seguito della richiesta di integrazioni da parte dell’Autorità di Bacino della Puglia. 
2. Incarico di consulenza di valorizzazione risanamento e messa in sicurezza delle coste e viabilità di pubblico 

accesso  al demanio marittimo; 
3. Monitoraggio e intervento di consolidamento aree montane soggette a movimenti franosi e dissesti 

idrogeologici. 
4. Consulenza per il censimento e valorizzazione dei siti archeologici e delle testimonianze rupestri sui percorsi 

storici dei pellegrini. 
5. Incarico per pratica di accatastamento degli immobili di proprietà comunale, necessario anche per la 

determinazione delle rendite catastali utili alla revisione del valore degli stessi per l’aggiornamento del 
patrimonio. 

6. Incarico a legale esperto in diritto urbanistico per consulenza continuativa necessaria alla gestione di problemi 
complessi. 

7. Incarico per la redazione di un Piano di recupero del centro storico A1; 
8. Incarichi vari correlati agli interventi programmati nel “Piano di gestione”  inviato all’esame dell’UNESCO per 

l’iscrizione nella Lista del Patrimonio Mondiale del Santuario di S. Michele Arcangelo e del centro storico. 
9. Incarico per la consulenza del nuovo P.U.G.; 
10. Incarichi per rilievi topografici e connesse operazioni catastali inerenti puntuali verifiche dei confini territoriali 

con il comune di Manfredonia in corrispondenza della zona Asi per adempimenti connessi ad indagini in corso 
per occupazione abusiva dei suoli e abusi edilizi. 

11. Incarico progettazione definitiva ed esecutiva progetto acque bianche nel centro urbano. 
12. incarico di consulenza per la revisione e/o rifacimento impianto elettrico della frazione di Macchia.  

 
SETTORE LAVORI PUBBLICI   

 
13.  Incarico di consulenza per l’affidamento della gestione della rete metano del territorio comunale; 
14.  Incarichi, di studi di consulenza e di progettazione e direzioni lavori di cui alla d. lgs 163 /2006, per i progetti 

previsti nel Piano Triennale delle Opere Pubbliche. 
15. Incarico consulenza tecnica per adeguamento tecnico alle norme di sicurezza degli impianti termici degli 

immobili comunali (scuole e altri immobili); 
16. Incarico consulenza tecnica per adeguamento tecnico degli immobili del patrimonio comunale alla norme di 

sicurezza ex d. lgs. n. 626/1994 e success. modifiche e integrazioni. 
 Incarico di consulenza per conversione di struttura comunale in RSSA.                 
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Del che si è redatto il presente verbale, che viene firmato come segue 

 
 

Il Presidente  
 Dott. Matteo Savastano  

Il Segretario Generale    
 Dott. Antonio lo Russo  

 
 
 

 
C E R T I F I C A T O  D I  P U B B L I C A Z I O N E  

 

Certifico che copia di questa deliberazione del Consiglio Comunale è stata affissa all’albo pretorio del 

Comune oggi  e  vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs. 

267/2000. 

 

Lì     Il Segretario Generale  
 Dott. Antonio lo Russo  

 
 

  
 
      

  
 
 
 
 

ESECUTIVITA’ DELLA DELIBERAZIONE 
 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva: 
[  ] perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, c. 4, D.Lgs. n. 267/2000) 
[  ] per decorrenza gg. 10 dalla data di pubblicazione (art. 134, c. 3, D.Lgs. n. 267/2000) 
 
Monte Sant’Angelo, li Il Segretario Generale    
  Dott. Antonio lo Russo 
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