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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI GESTIONE 
 
L'anno duemilasedici, addì ventotto del mese di gennaio alle ore 9,30 in Trezzo sull’Adda, 

convocato nei modi di legge, si è legalmente riunito il Consiglio di Gestione nelle persone dei 

sottoindicati Signori: 

 

 

 

N. COGNOME E NOME CARICA Presenti Assenti 

    

1 Agostinelli Agostino Presidente X  

2 Di Biase Renzo Membro X  

3 Tentori Giuseppe Membro X  

4 Soldi  Simonetta Membro X  

5 Mauri  Paolo Membro X  

    

 
 
 
E’ presente il Direttore Sig. MINEI Arch. GIUSEPPE LUIGI 
 
Assiste il Segretario Sig. MINEI Arch. GIUSEPPE LUIGI 
 
Il Sig. AGOSTINELLI Dr. AGOSTINO assume la presidenza e, riconosciuta valida l'adunanza, 
dichiara aperta la seduta. 

  



IL CONSIGLIO DI GESTIONE 

 

 

RICHIAMATA la deliberazione n. 6 del 15/02/2005 con la quale la Corte dei Conti ha definito il significato 

delle accezioni "incarico di ricerca, studio e consulenza" nel modo che segue: 

- a) incarichi di studio possono essere individuati con riferimento ai parametri indicati dal D.P.R. n. 338/1994 

che, all'articolo 5, determina il contenuto dell'incarico nello svolgimento di un'attività di studio, nell'interesse 

dell'amministrazione. Requisito essenziale, per il corretto svolgimento di questo tipo d'incarichi, è la 

consegna di una relazione scritta finale, nella quale saranno illustrati i risultati dello studio e le soluzioni 

proposte (es. studio e soluzione di questioni inerenti all'attività dell'amministrazione committente, studi per 

l'elaborazione di schemi di atti amministrativi o normativi); 

- b) incarichi di ricerca presuppongono la preventiva definizione del programma da parte dell'amministrazio-

ne (raccolta organica di materiale che consenta all'ente di reperire contenuti di conoscenza utili per la 

realizzazione di finalità istituzionali e che si concretizzi in un esito ben definito ovvero in una relazione scritta 

che evidenzi la raccolta di fonti reperite, ne fornisca una sistemazione organica e riassuma le conclusioni 

dell'incaricato fornendo un valore aggiunto rispetto alla semplice raccolta del materiale); 

- c) consulenze riguardano le richieste di pareri ad esperti (es.: prestazioni professionali finalizzate alla resa 

di pareri, valutazioni, espressione di giudizi, consulenze legali al di fuori della rappresentanza processuale e 

del patrocinio dell'amministrazione, idonee ad orientare l'azione dell'Ente); 

 

DATO ATTO che la magistratura contabile ha altresì precisato che detti incarichi hanno per contenuto la 

prestazione d'opera intellettuale così come disciplinata dagli artt. 2229 - 2238 del c.c. e che, al fine di 

valutare se un incarico rientri o meno in una delle categorie sopra descritte, occorre avere riguardo non 

tanto alla sua qualificazione formale, quanto al contenuto dell'atto di conferimento e, dunque, alla 

prestazione sostanziale sottostante; 

 

DATO ATTO, altresì, che non rientrano dunque nella previsione normativa di che trattasi le seguenti 

tipologie di incarichi: 

 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 riferimen-

to 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. 

 

CONSIDERATO che trattasi di prestazioni che richiedono l'elevata professionalità e specializzazione e che 

l'art. 7, comma 6 del D.Lgs. n. 165/2001, così come modificato dall'art. 3, comma 76 della legge n. 

244/2007, nell'ambito di prestazioni di natura temporanea ed altamente qualificate, prevede il requisito della 

"particolare e comprovata specializzazione universitaria" anche per il conferimento di collaborazioni di 

natura occasionale o coordinata e continuativa. A tale riguardo la Presidenza del Consiglio dei Ministri – 

Dipartimento della funzione pubblica con parere espresso in data 21.01.2008 ha osservato che il requisito 

della particolare professionalità deve fare ritenere quale requisito minimo necessario il possesso della 

laurea magistrale o del titolo equivalente; 

 



PRESO ATTO che la Corte dei Conti con la sua citata deliberazione ha altresì precisato che, nell'attribuzio-

ne degli incarichi esterni occorre seguire i seguenti criteri, già ribaditi dalla Circ. 15 luglio 2004, n. 4 della 

Funzione Pubblica: 

a) rispondenza dell'incarico agli obiettivi dell'amministrazione; 

b) inesistenza, all'interno della propria organizzazione, della figura professionale idonea allo svolgimento 

dell'incarico, da accertare per mezzo di una reale ricognizione; 

c) indicazione specifica dei contenuti e dei criteri per lo svolgimento dell'incarico; 

d) indicazione della durata dell'incarico; 

e) proporzione fra il compenso corrisposto all'incaricato e l'utilità conseguita dall'amministrazione; 

 

CONSIDERATO inoltre che il conferimento dei suddetti incarichi dovrà seguire l’iter indicato nel "Regola-

mento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi” approvato con deliberazione di Consiglio di Gestione n. 53 

del 27.11.2013, nel quale si fissano i limiti, i criteri e le modalità per l'affidamento di incarichi di collabora-

zione, di studio o di ricerca, ovvero di consulenza, a soggetti estranei all'amministrazione; 

 

CONSIDERATO, altresì, che per quanto riguarda il limite di spesa per studi ed incarichi di consulenza 

occorre far riferimento all’articolo 6 comma 7 della legge di conversione 30 luglio 2010, n. 122 del decreto 

legge 31 maggio 2010 e all’art. 14, comma 1 del D.L. n. 66/2014 convertito con legge n. 89/2014; 

 

PRESO ATTO che l'affidamento di incarichi o consulenze effettuato in violazione delle disposizioni 

normative e regolamentari così emanate costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale, 

secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 57, legge n. 244/2007 e dall’ articolo 6 comma 7 della legge di 

conversione 30 luglio 2010, n. 122 del decreto legge 31 maggio 2010; 

 

TENUTO CONTO, inoltre, che l'art. 1, comma 127 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, così come 

modificato dall'art. 3, comma 54, della legge n. 244/2007, stabilisce che le amministrazioni che si avvalgono 

di collaboratori esterni o che affidano incarichi di consulenza per i quali è previsto un compenso, sono 

tenute a pubblicare sul sito web i relativi provvedimenti completi di indicazione dei soggetti precettori, della 

ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato e che, in caso di omessa pubblicazione, la liquidazione del 

corrispettivo costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale del dirigente preposto; 

 

VERIFICATA, pertanto, la necessità che detti incarichi vadano pubblicati sul sito web del Parco Adda Nord; 

 

TENUTO CONTO che la spesa complessiva per l'affidamento degli incarichi, così individuata in sede di 

approvazione del programma annuale è comunque contenuta entro i limiti fissati dal regolamento 

sull'ordinamento degli uffici e dei servizi ex art. 3, comma 56, legge n. 244/2007, trova copertura all'interno 

dei vari interventi iscritti nel redigendo Bilancio di Previsione 2016 e che gli impegni economici verranno 

assunti con il conferimento dei singoli incarichi; 

 

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Direttore ai sensi dell’art. 17, 

comma 5, lett. z) del vigente Statuto; 

 

DATO ATTO che ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 49 del T.U.E.L. il presente provvedimento non 

necessita del parere in ordine alla regolarità contabile da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, in 

quanto non comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata; 

 

VISTO il vigente Statuto del Parco; 

 

CON VOTI  favorevoli n. 5, astenuti nessuno, contrari nessuno, espressi per alzata di mano da n. 5 

Consiglieri presenti e votanti, 

 

 

 



D E L I B E R A 

 

 

1. DI APPROVARE l'allegato programma per l'affidamento degli incarichi ex art. 3, comma 55, legge n. 

244/2007 facente parte integrante e sostanziale del presente atto, riportante l'indicazione degli inca-

richi di studio, ricerca e consulenza da affidare nel corso dell'anno 2016; 

 

2. DI STABILIRE che gli incarichi da assegnare dovranno essere affidati nel rispetto delle disposizioni 

del regolamento sull'ordinamento degli uffici; 

 

3. DI AUTORIZZARE gli stanziamenti delle conseguenti spese nel bilancio dell’esercizio 2016 nella 

misura totale di € 12.000,00, precisando che la spesa complessiva per l'affidamento degli incarichi, 

così individuata con l'approvazione del programma annuale trova copertura all'interno dei vari inter-

venti iscritti nel redigendo Bilancio di Previsione 2016 e che gli impegni di spesa verranno assunti 

con il conferimento dei singoli incarichi; 

 

4. DI DISPORRE la pubblicazione di detti incarichi sul sito web del Parco Adda Nord. 

 

 

 

 

Successivamente, 

 

 
IL CONSIGLIO DI GESTIONE 

 

RAVVISATA  l’urgenza di dare immediata attuazione al presente provvedimento; 

 

VISTO l’art. 134, comma 4°, del T.U.E.L. (D. Lgs. 18/8/2000 n°267); 

 

CON VOTI: unanimi espressi nelle forme di legge 

 

 
D E L I B E R A 

 

 

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Letto, approvato e sottoscritto 
 
                  IL PRESIDENTE      IL SEGRETARIO 
 
          f.to Dr. Agostino Agostinelli                f.to Arch. Giuseppe Luigi Minei 
 

 

La presente deliberazione è stata pubblicata, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 32, 1° comma 

della Legge 18.06.2009 n. 69, mediante inserimento nel sito informatico www.parcoaddanord.it – 

Sezione Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal  17.02.2016 

 

Addì 17.02.2016        IL SEGRETARIO 

                     f.to Arch. Giuseppe Luigi Minei 
 
     
 

 

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo 

Addì 17.02.2016 

                    IL SEGRETARIO 

                   _________________________ 

 

 
 

ESECUTIVITA’ 

 

[X] La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 

134, comma 4, del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000 

 

[ ] La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data ____________________ decorsi 

10 giorni dalla sua pubblicazione ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D.Lgs .n.  267 del 

18.8.2000 

 

                              IL SEGRETARIO  
                                f.to Arch. Giuseppe Luigi Minei 
 

 Addì 17.02.2016 

http://www.parcoaddanord.it/

