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Unione Territoriale Intercomunale

della Riviera Bassa Friulana

Conferimento incarichi di consulenza a soggetti estranei all’amministrazione
Valutazione ai sensi dell’art. 1, comma 42, legge 311/2004

Il sottoscritto Raffaele Larice, in qualità di revisore dell’Unione Territoriale Intercomunale 
della Riviera Bassa Friulana, con riferimento alla proposta di determinazione del 
Responsabile dei Servizi Finanziari dott. Nicola Gambino avente ad oggetto 
“CONFERIMENTO INCARICHI DI LAVORO AUTONOMO (EX ART. 2222 DEL C.C.) 
AI SENSI DELL’ART. 7 CO.6 DEL D.LGS. 165/2001 E S.M.I. PER LE FIGURE DI
PROJECT E FINANCIAL MANAGER; COMMUNICATOR MANAGER ED ESPERTO
TECNICO DEL PROGETTO CREW – “COORDINATED WETLAND MANAGEMENT 
IN ITALY-CROATIA CROSS BORDER REGION”, FINANZIATO DAL 
PROGRAMMA EUROPEO DI COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA 2014 – 2020 
INTERREG V- A ITALIA – CROAZIA CBC PROGRAMME. IMPEGNO DI SPESA” 

PREMESSO CHE

§ l’art. 1, comma 42, Legge 311/2004 prevede che “L'affidamento da parte degli enti 
locali di incarichi di studio o di ricerca, ovvero di consulenze a soggetti estranei 
all'amministrazione, deve essere adeguatamente motivato con specifico riferimento 
all'assenza di strutture organizzative o professionalità interne all'ente in grado di 
assicurare i medesimi servizi, ad esclusione degli incarichi conferiti ai sensi della 
legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni. In ogni caso l'atto di 
affidamento di incarichi e consulenze di cui al primo periodo deve essere corredato 
della valutazione dell'organo di revisione economico-finanziaria dell'ente locale e deve 
essere trasmesso alla Corte dei conti. …”;

RICORDATO

§ l’art. 7, comma 6 del D.Lgs 165/2001, ed in particolare il comma 1, dove si prevede 
che “… per specifiche esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le 
amministrazioni pubbliche possono conferire esclusivamente incarichi individuali, con 
contratti di lavoro autonomo, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione 
anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità:
a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite 
dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e 
determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità 
dell'amministrazione conferente;
b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di 
utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;
d) devono essere preventivamente determinati durata, oggetto e compenso della 
collaborazione; non è ammesso il rinnovo; l’eventuale proroga dell’incarico 
originario è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per 
ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso 
pattuito in sede di affidamento dell’incarico.”
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VISTO

§ la deliberazione dell’Assemblea dei Sindaci n. 8 dd 21/03/2019 recante “Approvazione
del D.U.P. 2019-2021, del Bilancio di Previsione 2019-2021 e la successiva variazione 
al bilancio di previsione 2019-2021;

§ la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 18 dd 04/06/2019 recante “Approvazione 
PEG e Piano delle Performance 2019-2021;

§ la deliberazione dell’Assemblea dei Sindaci n. 13 dd 10/09/2019 recante “Bilancio 
Triennale 2019-2021: salvaguardia degli equilibri e stato di attuazione dei programmi. 
Variazione di assestamento generale i.e.”;

§ l'attività di progettazione effettuata dall’Unione Territoriale Intercomunale Riviera 
Bassa Friulana volta alla candidatura di idee progettuali a valere sul Bando anno 2017 
del Programma Italia - Croazia su tematiche di interesse strategico per l'Ente – c.d. 
progetto C.R.E.W. “Coordinated Wetland Management in Italy-Croatia cross border 
region”;

§ il Decreto della Giunta Regionale della Regione Veneto - Autorità di gestione del 
Programma Italia – Croazia - n. 85 in data 24 luglio 2018 di approvazione del progetto 
C.R.E.W., nel quale l’Università IUAV di Venezia riveste il ruolo di soggetto capofila 
e l’U.T.I. Riviera Bassa Friulana figura quale partner progettuale;

§ il progetto stesso, che prevede studi tecnici specifici miranti all’analisi dei livelli di 
salinità delle acque nelle zone umide presenti nelle aree territoriali dei soggetti partner, 
con il fine di arrivare alla stesura e alla sottoscrizione di un c.d. “contratto di area 
umida” per favorire una strategia condivisa di gestione delle aree predette;

§ il Regolamento per il conferimento di incarichi di collaborazione, di studio o di ricerca, 
ovvero di consulenza ad esperti esterni del Comune di Latisana, da ultimo approvato e 
modificato con deliberazione di G.C. n. 201 del 30/12/2010 (in quanto applicabile 
all’U.T.I. ai sensi dell’art. 38 comma 2 del suo Statuto);

§ la proposta di determinazione del Responsabile dei Servizi Finanziari di cui all’oggetto;

PRESO ATTO

§ che, come evidenziato anche nella proposta di determinazione:

¨ le attività oggetto dell’incarico rispondono ad obiettivi e progetti specifici e 
determinati dall’Amministrazione nel PEG;

¨ gli incarichi verranno svolti secondo la formula contrattuale del lavoro autonomo 
professionale;

¨ le particolari prestazioni richieste per la realizzazione degli incarichi non possono 
essere effettuate da specifiche unità organizzative o risorse umane diponibilità
all’interno dell’Amministrazione in grado di assicurare i medesimi servizi, in 
quanto tali strutture risultano assenti;

¨ le prestazioni per la realizzazione delle attività sono di natura temporanea ed 
altamente qualificata, rientrando nelle previsioni di cui all’art. 7, comma 6 del 
D.Lgs 165/2001;
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¨ la durata, l’oggetto ed il compenso della collaborazione risultano preventivamente 
determinati, ed in particolare che la spesa complessiva impegnata è pari a 
100.750,00 euro;

ESPRIME
ai sensi dell’art. 1, comma 42, Legge 311/2004, la propria valutazione favorevole in 
relazione al conferimento dell’incarico di cui all’oggetto, ricordando la necessità di 
trasmissione alla Corte dei Conti dell’atto di affidamento dell’incarico di consulenza.
.

Udine, 23 settembre 2019

L’Organo di Revisione

Raffaele LARICE


