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PROGRAMMA PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICHI DI STUDIO, RICERCA, 

CONSULENZA E COLLABORAZIONE AFFIDATI A SOGGETTI ESTRANEI 

ALL’AMMINISTRAZIONE 

Legge 24/12/2007 n. 244 – art. 3 Comma 55 

 

Allegato al Bilancio di Previsione 2014 

 

Nel corso dell’esercizio 2014 si potranno affidare incarichi di studio, ricerca, consulenza e 

collaborazione, a Soggetti estranei all’Amministrazione per le seguenti finalità e nei limiti di spesa 

definiti dal vigente Regolamento disciplinante il conferimento di incarichi individuali per 

prestazioni d’opera intellettuale  ad  esperti di provata competenza: 

 

1.  incarichi di collaborazione in materia sociale ed assistenziale, anche con riferimento alle attività 

gestite a livello comprensoriale; 

2.  incarichi di collaborazione in materia di sicurezza, legati alla risoluzione di questioni tecniche 

particolarmente complesse e specialistiche inerenti procedure in materia antincendio;  

3.  incarichi di collaborazione in materia giuridico previdenziale per la compilazione delle pratiche 

pensionistiche e previdenziali.  

 

 

INCARICHI INDIVIDUALI PER PRESTAZIONI DI OPERA INTELLETTUALE, CON 

CONTRATTI DI LAVORO AUTONOMO DI NATURA OCCASIONALE O 

COORDINATA E CONTINUATIVA, AD ESPERTI DI PROVATA COMPETENZA – 

LIMITE DI SPESA PER L’ANNO 2014 

 

Nell’anno 2014 il limite di spesa entro cui potranno essere affidati incarichi di lavoro autonomo di 

natura coordinata e continuativa  ai sensi del vigente Regolamento, approvato con deliberazione del 

Consiglio di Amministrazione n. 28/2008 e ss.mm. e ii. e nel rispetto dei limiti di spesa sanciti 

dall’articolo 9, comma 28 del D.L. 78/2010, convertito con modifiche in Legge 122/2010,  è 

stimato, nella logica di una costante riduzione di spesa per tali tipologie di incarichi, in complessivi 

presunti € 5.000,00 a fronte dei 7.000,00 dell’anno 2013, tenuto conto delle previsioni formulate e 

dell’entità massima delle variazioni ammissibili senza che sia necessaria un’integrazione al presente 

provvedimento. 

Nell’anno in corso, dovendo il Consorzio rispettare i vicoli di spesa sanciti dal D.L. 101/2013, che 

prevede all’articolo 1, comma 5 che la spesa per incarichi di studio e consulenza, inclusa quella 

relativa a studi e incarichi di consulenza conferiti a pubblici dipendenti, non possa essere superiore 

per l’anno 2014 all’80%  del limite di spesa per l’anno 2013 – limite di spesa che risultava essere, ai 

sensi dell’art. 6, comma 7 del D.L. 78/2010, convertito in L. 122/2010 pari ad € 86,00  (20% della 

spesa sostenuta per detta tipologia di incarichi nell’anno 2009) – ossia ad € 68,80  non è sostenibile 

alcuna spesa per il conferimento di incarichi di studio, ricerca o consulenza.  


