COMUNE DI OSNAGO
PROVINCIA DI LECCO
Viale Rimembranze, 3 - Tel. 039952991 - Fax 0399529926
C o d i c e F i s c a l e 00556800134

DELIBERAZIONE N° 18 DEL 12/05/2006
Originale

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO: INTERPELLANZA PRESENTATA IN DATA 2.5.2006 PROT. 5250 DAL
GRUPPO CONSIGLIARE F.A.R.O. IN MERITO ALL’INCARICO PER LA
REDAZIONE DEL DOCUMENTO D’INQUADRAMENTO PER LA
PROGRAMMAZIONE INTEGRATA

L'anno duemilasei, addì dodici del mese di maggio alle ore 21.00 nella Sala delle
Adunanze Consiliari, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla Legge,
vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali, in seduta straordinaria di prima
convocazione.
All’appello risultano:
N.

COGNOME E NOME

P

1
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STRINA Dott. Paolo
BELLANO Pieraldo
TIENGO Angelo
BRIVIO Paolo
CASIRAGHI Elisabetta
VILLAN Gian Pietro
MOLGORA Tiziana
PIROTTA Claudia
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SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

9 POZZI Alessandro
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COGNOME E NOME

BURATTI Gaetano
CAGLIO Gabriele
LORENZET Daniele
MAGGI Angelo
MOLGORA Angelo
DIMIDRI Costantino
MONTESANO Nicola
CHIESA Francesca
Giovanna

P

A

SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

SI
PRESENTI: 17

ASSENTI: 0

Assiste IL SEGRETARIO GENERALE MACCHIARELLI DOTT.SSA CINZIA la quale
provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta per la
trattazione dell’oggetto sopra indicato, posto al n. 6 dell’ordine del giorno.
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OGGETTO: INTERPELLANZA PRESENTATA IN DATA 2.5.2006 PROT. 5250 DAL GRUPPO
CONSIGLIARE F.A.R.O. IN MERITO ALL’INCARICO PER LA REDAZIONE DEL DOCUMENTO
D’INQUADRAMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE INTEGRATA

Il capogruppo di minoranza ANGELO MAGGI decide di non leggere il testo dell’interpellanza in
quanto sostanzialmente molto simile al precedente. Il testo viene comunque allegato al presente
verbale.
Il Sindaco procede quindi a dare lettura della risposta all’interpellanza:
“Riguardo il motivo per il quale è stato conferito al Segretario Comunale il compimento degli atti gestionali
inerenti il conferimento d’incarico per la redazione del documento d’inquadramento per la programmazione
integrata, si rimanda a quanto illustrato nella risposta alla precedente interpellanza.
Non è pertinente al caso il richiamo alla normativa sui Pubblici Appalti in quanto il documento
d’inquadramento è un atto di Programmazione negoziata normato dalla L.R. 12/2005, che disciplina a livello
regionale l’assetto del territorio quindi la materia dell’urbanistica.
Nessuna attinenza sussiste tra i lavori pubblici e l’urbanistica essendo questa un servizio pubblico
indispensabile vale a dire un servizio il cui impianto risulta essere obbligatorio per il Comune.
Differente è ancora il discorso relativo all’affidamento dell’incarico per la redazione del documento
d’inquadramento in base all’art.110 comma 6 del D.lgs 267/2000. Sulla base di tale articolo si è ricorso ad
una collaborazione esterna ad alto contenuto di professionalità.
Nel nostro caso i presupposti richiesti dalla legge per ricorrere a tale tipo di collaborazione sono: che la
collaborazione abbia ad oggetto degli obiettivi determinati (stesura del documento d’inquadramento); che la
figura professionale a cui si rivolge l’ente abbia i requisiti di Professionalità (il professionista incaricato è un
Urbanista); che l’incarico sia a tempo determinato ( la sua scadenza è prevista nel disciplinare d’incarico).
Ampia discrezionalità sussiste da parte dell’Amministrazione nella modalità di scelta del contraente privato in
considerazione del particolare carattere di fiduciarietà che riveste una siffatta collaborazione in relazione
all’alto contenuto di professionalità proprio della stessa.
Pertanto anche in questo caso nessun principio di Giustizia Sostanziale è stato violato
La determina di affidamento dell’incarico è legittima e contro la stessa per eventuali dubbi la minoranza potrà
agire nelle doverose sedi giudiziali.
Per quanto riguarda l’interrogazione sull’accaduto mi limito a dire che l’Amministrazione ha deciso
nell’ambito dei poteri di discrezionalità di cui gode e in considerazione della complessità della situazione del
comparto in esame di ricorrere allo strumento di Programmazione negoziata ammesso dalla legge
Regionale 12/2005 di cui il documento d’inquadramento costituisce un elemento che verrà sottoposto al
Consiglio Comunale ad istruttoria compiuta.
Da ultimo viste le insinuazioni nei miei confronti di aver dato vita ad un "sistema clientelare" nell'affidamento
degli incarichi contenuta nell’interpellanza – affermazioni del tutto infondate e che respingo con forza –
comunico di aver dato incarico ad un legale di verificare la forme di tutela più adeguate”.

Il Consigliere MONTESANO presenta una dichiarazione che si allega al presente verbale e chiede
altresì chi firmerà il progetto.
Il Segretario Comunale spiega in cosa consiste il documento d’inquadramento e ribadisce la
differenza tra l’urbanistica e i lavori pubblici, già precedentemente letta dal Sindaco nella risposta
all’interpellanza.
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Letto, confermato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
Dott. Paolo Strina

IL SEGRETARIO GENERALE
Macchiarelli Dott.ssa Cinzia

,

REFERTO DI PUBBLICAZIONE No.
Pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal :

IL SEGRETARIO GENERALE
Macchiarelli Dott.ssa Cinzia

ESECUTIVITA'
La presente deliberazione è divenuta esecutiva per la decorrenza dei termini di cui all’art. 134,
comma 3°, del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 in data

Osnago,

IL SEGRETARIO GENERALE
Macchiarelli Dott.ssa Cinzia

