Integrazione al Piano delle previsioni Concernenti il conferimento di incarichi professionali - art. 46, comma 3 del D.L. 112 del 25 Giugno 2008, convertito il legge n. 133 del 2008.

IL CONSIGLIO COMUNALE, 

Richiamata la deliberazione consiliare n. 26 del 31 marzo 2010 avente per oggetto l’approvazione del Bilancio di previsione 2010 e del Bilancio pluriennale 2010 – 2012, esecutive ai sensi di legge;

Constatato che è emersa la necessità di apportare una variazione al Piano degli Incarichi 2010 allegato alla suddetta deliberazione(allegato 08), così come richiesto dal Dirigente del Settore Ambiente, Sicurezza e Attività Economiche, Settore Edilizia;

Preso atto, come da relazione allegata dal suddetto Dirigente alla presente deliberazione (allegato A) in merito alla necessità di procedere all’affidamento di un incarico idi consulenza legale per poter procedere al rilascio di un permesso a costruire a sanatoria (art. 140 della Legge regionale 1/2005), la cui fattispecie si presenta particolarmente difficoltosa in merito all’applicabilità dell’articolato in questione;

Visto che per le motivazioni sopra riportate si rende indispensabile e necessario integrare il programma relativo al conferimento degli incarichi professionali per il 2010, inserendo la previsione di un incarico professionale ad un legale di provata esperienza e professionalità di fiducia dell’A.C., per una spesa presunta di euro **** ;

Preso atto che la integrazione al Piano degli incarichi allegato al Bilancio di Previsione 2010 nell’allegato prospetto alla lettera B, che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Dato atto che le variazioni proposte non alterano l’equilibrio economico del bilancio, né la spesa di personale, né il rispetto degli obiettivi posti dal patto di stabilità 2010;

Dato atto che l’integrazione proposta comporta la necessità di una modifica al Programma relativo al conferimento di incarichi professionali per l’anno 2010(Allegato B);

Ritenuto, pertanto, di dover apportare all’allegato 08 (paino degli incarichi del bilancio di previsione 2010 e pluriennale 2010/2012, le variazioni di che trattasi;

Visto l’art. 42 del D. Leg.vo 267/2000;

Visto l’art. 20 del Regolamento comunale di contabilità;

Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi dal Ragioniere Capo ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 - comma 1 - del D. Leg.vo n. 267/2000;

Visto il parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori dei conti ai sensi dell’art. 239 – lettera b – del D. Leg.vo 267/2000 ??????

Acquisito il parere di conformità del Segretario Generale del Comune;

Visto l’art. 42 comma 4 del D. Lgs. 267/2000;

d e l i b e r a

1.	di approvare, per i motivi specificati in narrativa e nella allegata relazione (allegato A), l’integrazione al Piano delle Previsioni Concernenti il Conferimento di Incarichi Professionali ex art. 46 comma 3 L. 112/2008, convertito il legge n. 133/2008, allegato al Bilancio di Previsione 2010 e al Pluriennale 2010/2012 (allegato 08), esposta nel prospetto allegato (allegato B) alla presente deliberazione, di cui formano parte integrante e sostanziale;

2.	di integrare e modificare pertanto il Programma relativo al conferimento di incarichi professionali per l’esercizio 2010 (allegato B);

3.	di dare atto che all’impegno delle spesa necessaria sarà provveduto con apposito atto da parte del Competente centro di responsabilità;

Indi il Consiglio Comunale

In ragione della necessità di rendere immediatamente possibile l’attività gestionale conseguente alle variazioni al presente disposte;

d e l i b e r a

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” - T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.





