INCARICHI PER CONSULENZE, RICERCHE E STUDI ANNO 2017
Gli enti locali possono, in caso di necessità, avvalersi della collaborazione di
professionisti esterni per raggiungere obiettivi e progetti specifici, coerentemente con
le finalità istituzionali dell’Ente e compatibilmente con i limiti di spesa specifici stabiliti
dalla normativa.
Si ritiene di inserire nel programma incarichi 2017 gli incarichi di studio, ricerca e
consulenza come segue:
-

incarichi aventi ad oggetto studi, il cui requisito essenziale è la consegna al
committente da parte dell’incaricato di una relazione scritta finale, nella quale
vengono illustrati i risultati dello studio e le soluzioni proposte;

-

incarichi di ricerca, assimilabili agli incarichi di studio con la differenza che il
presupposto della ricerca è la preventiva definizione di un programma da parte
dell’amministrazione;

-

incarichi di consulenza, finalizzati alla resa di pareri e all’espressione di giudizi da
parte di esperti in materie specifiche.

Restano escluse dal programma le seguenti tipologie di affidamento:
-

prestazioni consistenti nella resa di servizi necessari all’attività dell’Ente, qualora
non vi siano uffici a ciò deputati;

-

incarichi per servizi e corsi di formazione;

-

appalti ed esternalizzazioni di servizi necessari per raggiungere gli scopi
dell’ente, con riferimento all’elenco servizi allegato al D.Lgs. 163/2006;

-

incarichi di architettura, ingegneria e assimilati, conferiti ai sensi del citato D.Lgs.
163/2006, in quanto fanno riferimento a disciplina specialistica;

-

incarichi rispondenti alla tipologia “attività istituzionale prevista per legge” quando
l'incarico debba essere affidato in conformità ad attività espressamente previste
da norme di legge; esempi di riferimento sono gli incarichi ai componenti del
Collegio dei revisori dei conti, dell’Organismo indipendente di valutazione/Nucleo
di Valutazione, delle Commissioni di gara o di concorso, del Medico competente
(aziendale) e del Servizio di prevenzione e protezione;

-

incarichi conferiti nel campo della promozione e valorizzazione del Parco.

Ai sensi della normativa vigente la spesa massima complessiva per incarichi per
l’anno 2017 è pari a quella stabilita per l’anno 2016 e cioè € 12.000,00.

