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Allegato al Bilancio di Previsione 2011 
 
 
 

Nel corso dell’esercizio 2011 si potranno affidare incarichi di studio, ricerca, consulenza ecc, a 
Soggetti estranei all’Amministrazione per le seguenti finalità e nei limiti di spesa da definire con 
apposito regolamento da approvare da parte del Consiglio di Amministrazione: 
 

1.  Incarichi di studio, ricerca o consulenza in materia sociale ed assistenziale, anche con 
riferimento alle attività gestite a livello comprensoriale; 

2.  incarichi di studio, ricerca o consulenza  in materia di lavori pubblici, legati alla risoluzione 
di problematiche  particolarmente complesse inerenti le procedure di appalto e la risoluzione 
di questioni tecniche o legali a tale ambito collegate; 

3.  incarichi di studio, ricerca, consulenza in materia di processi innovativi della Pubblica 
Amministrazione, con particolare riferimento alla implementazione dei sistemi informatici e 
di comunicazione, anche attraverso l’utilizzo di tecnologia digitale o comunque della 
migliore tecnologia disponibile sul mercato, in previsione dell’applicazione alle reti del 
Consorzio; 

4.  incarichi di studio, ricerca o consulenza nell’ipotesi di risoluzione di particolari questioni o 
problematiche di vario genere, ma tutte connotate da una significativa complessità di natura 
legale; 

5.  incarichi di studio, ricerca consulenza in materia di finanza pubblica, con specifico 
riferimento a problematiche di gestione delle entrate contributive e non, nonché studio e 
gestione di risorse di finanziamento innovativo; 

6.  incarichi di studio, ricerca o consulenza in materia di reperimento di risorse derivanti da 
accessi a finanziamenti regionali, nazionali e comunitari. 

 
 
 
INCARICHI INDIVIDUALI PER PRESTAZIONI DI OPERA INTE LLETTUALE, CON 
CONTRATTI DI LAVORO AUTONOMA DI NATURA OCCASIONALE O 
COORDINATA E CONTINUATIVA, AD ESPERTI DI PROVATA CO MPETENZA – 
LIMITE DI SPESA PER L’ANNO 2011 
 

 
 
Nell’anno 2011 il limite di spesa entro cui potranno essere affidati  incarichi esterni di lavoro 
autonomo, ai sensi del vigente Regolamento approvato con deliberazione del Consiglio di 
Amministrazione n. 28 del 14.05.2008 e successive modiche e integrazioni, non potrà superare il 
10% delle spese di personale di cui al Titolo I del Bilancio di Previsione. 
 
 
 
 
 


