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DELIBERAZIONE D'URGENZA 
n. 4      del  24.02.2009 

 
 

Oggetto: APPROVAZIONE DELL'EMENDAMENTO ALLA DELIBERAZIONE DEL 
C.D.A. N. 31 DEL 5 DICEMBRE 2008 AVENTE AD OGGETTO BILANCIO DI 
PREVISIONE 2009, RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA, PIANO 
PLURIENNALE 2009-2011. 
 
 
Il Presidente rilevato che in ordine all'emendamento in oggetto che modifica l'allegato n. 2 
"Relazione Previsionale e Programmatica" sono stati acquisiti il parere favorevole di 
regolarità tecnica e di regolarità contabile 

assume in via d'urgenza, ai sensi dall'art. 9 comma 6 del Regolamento dell'Istituzione 
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 200406718/007 esecutiva dal 6 
dicembre 2004 che recita tra l'altro " il Presidente adotta sotto la propria responsabilità, in 
caso di necessità e d'urgenza, i provvedimenti di competenza del Consiglio di 
Amministrazione, sottoponendoli a ratifica nella prima seduta utile", il presente 
provvedimento che modifica l'allegato 2 Relazione Previsionale e Programmatica per 
l'esercizio 2009 come segue: 
 
a pag. 7 prima di " Soggiorni e scambi - turismo scolastico (spesa prevista 350.000,00) :" 
inserire: 

" Programma per gli incarichi di collaborazione, studio, ricerca e consulenza (spesa prevista 
30.000,00) 

L’affidamento di incarichi professionali, ovvero di consulenze, a soggetti estranei 
all’amministrazione avverrà secondo le disposizioni legislative e concordate col Consiglio di 
Amministrazione tenendo conto della programmazione dell'attività. 
All’andamento consolidato delle attività di gestione relativo agli esercizi pregressi, alle 
possibili esigenze di procedere all’affidamento di incarichi professionali, giustificato: 
- da attività particolarmente complesse per le quali si ravvisa l’opportunità di acquisire 
dall’esterno le necessarie competenze; 
- dall’impossibilità di utilizzare il personale disponibile nella dotazione organica dell’ente in 
relazione ai profili professionali e alle eventuali competenze professionali acquisibili con 
attività di aggiornamento professionale e formative; 
si ritiene di dover prevedere la possibilità di affidare incarichi professionali: 
- in ambito di supporto e tutela fiscale; 
- per particolari e mirati progetti pedagogico-educativi, di sostegno ai bambini e culturali. 

Le risorse economiche necessarie per affidare gli eventuali incarichi sono iscritte a 
bilancio, si pongono in continuità con le previsioni degli esercizi pregressi e non evidenziano 
per l’anno 2009 particolari incrementi di spesa. L’affidamento degli incarichi avrà come 
riferimento la normativa vigente. La copertura finanziaria trova capienza sia nello 
stanziamento dell'apposito capitolo che nell'ambito del capitolo dedicato all'attività didattica " 
 

Tutto ciò premesso, 
 

 
 



IL PRESIDENTE 
 

Visto l’art. 114 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267  
Visto l’art. 7 del regolamento dell’Istituzione approvato con deliberazione del Consiglio 
Comunale del 15 novembre 2004 (mecc. 200406718/22) 
Visti gli artt. 14 e15 del Regolamento di Contabilità dell'Iter approvato con deliberazione n. 
11 del C.d.A in data 4/10/2005  
Visto l'art. 9 comma 6 del Regolamento dell'Istituzione approvato con deliberazione del 
Consiglio Comunale del 15 novembre 2004 200406718/007  
Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:  
favorevole sulla regolarità tecnica; 
favorevole sulla regolarità contabile; 

 
 

DELIBERA IN VIA D'URGENZA 
 
 
- Di approvare l'emendamento 
 
- Di sottoporre la presente deliberazione a ratifica da parte del Consiglio di 

Amministrazione nella prima riunione utile. 
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