
 
ASSEMBLEA D’AMBITO 

 
Verbale della Deliberazione n. 10 del 24 novembre 2008 

 
OGGETTO: Approvazione programma di incarichi di studio, di ricerca e di 

consulenze  2008 – 2010. 
 
L’anno duemilaotto, il giorno ventiquattro, del mese di novembre, alle ore quindici e  
trenta, in Verona, nella Sala Conferenze del Consorzio ZAI - Quadrante Europa di Via 
Sommacampagna n. 61, si è riunita, in seconda convocazione, l’Assemblea d’Ambito 
Territoriale Ottimale “Veronese”, a seguito di convocazione del Presidente dell’AATO 
Veronese, prot. n. 1703.08 del 12 novembre 2008. 
 
Presiede la riunione il Presidente Pietro Robbi, il quale, effettuate le procedure di 
registrazione dei presenti, accertata la sussistenza del numero legale e verificata la 
regolarità della seduta, invita l’Assemblea a trattare la proposta di deliberazione 
relativa all’oggetto sopra riportato. 
 
Partecipa alla seduta il Direttore dell’Autorità d’Ambito Territoriale Ottimale “Veronese”, 
Ing. Luciano Franchini, che cura la verbalizzazione avvalendosi della collaborazione 
del personale degli uffici. 

 
Verbale letto, approvato e sottoscritto. 
 

  IL DIRETTORE IL PRESIDENTE 
f.to Dott. Ing. Luciano Franchini                                    f.to Pietro Robbi 
 

_____________________________________________________________________ 

Si certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata il giorno 26 
novembre 2008 mediante affissione all’Albo pretorio nella sede dell’Autorità, nella sede 
della Provincia di Verona e nella sede del Comune di Verona, e vi rimarrà per quindici 
giorni consecutivi ai sensi dell’art. 124, comma 1, del D. Lgs. 267/2000. 
 
Verona, lì 26 novembre 2008  

Servizio affari generali e legali 
f.to Dott.ssa Ulyana Avola 

 
_____________________________________________________________________ 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno ______________ in seguito a 
pubblicazione sul sito ed all’albo pretorio dell’AATO Veronese, nonché all’albo pretorio 
della Provincia di Verona e del Comune di Verona, ai sensi di legge. 
 
Verona, lì ________________ 

IL DIRETTORE 
Dott. Ing. Luciano Franchini 
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Autorità Ambito Territoriale Ottimale “Veronese”  -  Servizio idrico integrato 

 
Deliberazione n. 10 del 24 novembre 2008 

 
OGGETTO:  Approvazione programma di incarichi di studio, di ricerca e di 

consulenze  2008 – 2010. 
 
Sentita la presentazione e la discussione dell’argomento all’ordine del giorno, 
dettagliatamente esposte nel verbale di seduta agli atti della presente deliberazione 

L’ASSEMBLEA D’AMBITO 

VISTO il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle leggi 
sull’ordinamento degli enti locali ed in particolare l’articolo 42, comma 2, lett. b) circa la 
competenza dell’organo consiliare in materia di programmi; 

VISTA la legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Finanziaria 2008), la quale ha introdotto 
nuove regole relative alla disciplina dell’affidamento, da parte degli enti locali, di 
incarichi di studio, ricerca e di consulenze; 

VISTO il decreto legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito in Legge 6 agosto 2008 
n. 133, recante Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la 
competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria; 

RICHIAMATO l’art. 3 della citata legge Finanziaria 2008, che ai commi 18 e 54, nonché 
i commi 55 e 56, prevede: 

a) l’approvazione, da parte dell’organo consigliare dell’Ente, di un programma di 
incarichi di studio, ricerca e consulenze a soggetti estranei all’amministrazione; 

b) l’individuazione dei limiti, dei criteri e delle modalità per l’affidamento dei suddetti 
incarichi e consulenze, nel regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi 
dell’Ente; 

c) l’efficacia dei contratti relativi ai suddetti rapporti a decorrere dalla data di 
pubblicazione del nominativo del consulente, dell’oggetto dell’incarico, del termine 
e del compenso per lo svolgimento; 

PRESO ATTO che, per effetto delle intervenute modifiche apportate dall’art. 46 del 
sopra citato decreto legge n. 112/2008, il comma 56 del predetto art. 3 stabilisce ora 
che il limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione è fissato nel 
bilancio preventivo dell’Ente; 

VISTO il Bilancio di Previsione 2008, e l’allegata Relazione previsionale e 
programmatica 2008 – 2010, approvati da questa Assemblea d'Ambito con 
deliberazione n. 1 del 28 gennaio 2008, esecutiva; 

CONSIDERATO che: 

• in corrispondenza di ogni programma della relazione previsionale e 
programmatica è data specificazione delle finalità che l’AATO Veronese intende 
perseguire; 
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• dai programmi esplicitati nella relazione previsionale e programmatica, dai quali 
sono derivati gli obiettivi gestionali del Piano Esecutivo di Gestione 2008, si può 
rilevare l’esigenza di procedere all’affidamento di incarichi di studio, di ricerca o  

• di consulenza, in quanto, anche in ragione della ridotta dotazione organica 
dell’Autorità, trattasi di obiettivi particolarmente complessi per i quali è 
necessario acquisire dall’esterno le specifiche competenze, ferme restando le 
condizioni alle quali la normativa vigente subordina la possibilità di ricorrere ad 
incarichi esterni; 

RICHIAMATA la deliberazione della Corte dei Conti, sezioni riunite in sede di controllo, 
n. 6 del 15 febbraio 2005; 

PRESO ATTO, in particolare, che la suddetta deliberazione della Corte dei Conti 
n. 6/2005, procede alla definizione di: 

• incarichi di studio: gli incarichi che hanno ad oggetto una attività di studio 
nell’interesse dell’amministrazione, il cui corretto svolgimento comporta la 
consegna di una relazione scritta finale, con i risultati dello studio e le soluzioni 
proposte; 

• incarichi di ricerca: quelli che presuppongono la preventiva definizione del 
programma da parte dell’amministrazione; 

• consulenze: le richieste di pareri ad esperti; 

PRESO ATTO inoltre che la suddetta deliberazione della Corte dei Conti precisa che 
tra gli incarichi di studio, ricerca e consulenze non sono ricompresi: 

• le prestazioni professionali consistenti nella resa di servizi o adempimenti 
obbligatori per legge, qualora non vi siano uffici o strutture a ciò deputati; 

• la rappresentanza in giudizio ed il patrocinio dell’amministrazione; 

• gli appalti e le esternalizzazioni di servizi, necessari per raggiungere gli scopi  
dell’amministrazione; 

DATO ATTO: 

• che il conferimento dei suddetti incarichi/consulenze richiede l’adeguamento 
delle disposizioni regolamentari di cui all’art. 89, comma 3 del Decreto 
legislativo n. 267/2000 in ordine alla definizione dei limiti, criteri, modalità di 
affidamento, di competenza dell’organo esecutivo; 

• che l’affidamento di incarichi e consulenze effettuato in violazione delle 
suddette disposizioni regolamentari costituisce illecito disciplinare e determina 
responsabilità erariale; 

VISTO il “Programma degli incarichi di studio, ricerca e consulenze a soggetti esterni 
all’AATO Veronese nel triennio 2008-2010”, allegato A) alla presente deliberazione; 

VISTI: 

- il vigente Statuto dell’AATO Veronese; 

- il vigente Regolamento di ordinamento generale degli uffici, delle dotazione 
organiche e delle modalità di assunzione; 
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- il parere favorevole in materia tecnica e contabile, reso dal Direttore dell’Ente,  ai 
sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000; 

UDITI gli interventi succedutisi (riportati nel verbale dell’Assemblea); 

UDITA la proposta del Presidente dell’Assemblea Pietro Robbi; 

RITENUTO, pertanto, che in adempimento a quanto previsto all’art. 3, comma 56, della 
legge finanziaria 2008, sia necessario dettare al Consiglio di Amministrazione 
dell’AATO Veronese alcuni indirizzi che dovranno essere trasfusi nelle disposizioni 
regolamentari già richiamate, per quanto attiene i limiti, i criteri e le modalità per 
l’affidamento degli incarichi, collaborazione, studio, ricerca e consulenza ai soggetti 
estranei all’Amministrazione; 

POSTO, quindi ai voti si ottiene il seguente esito: 
- enti presenti: n. 51 in rappresentanza di 613.999 abitanti; 
- voti favorevoli: n. 51 per abitanti rappresentati n. 613.990;  
- voti contrari: n. 00 per abitanti rappresentati n. 000.000;  
- astenuti: n. 00 per abitanti rappresentati n. 000.000;  

VISTO l’esito della votazione avvenuta in forma palese mediante chiamata 
nominale/alzata di mano; 

DELIBERA 
per le motivazioni espresse in premessa, che qui s’intendono integralmente riportate, 
quanto segue: 

1. DI APPROVARE, ai sensi del disposto dell’art. 3, comma 55 della legge 24 
dicembre 2007, n. 244 (Finanziaria 2008), il “Programma degli incarichi di 
studio, ricerca e consulenze a soggetti esterni all’AATO Veronese nel triennio 
2008-2010”, allegato A) alla presente deliberazione. 

2. DI DARE ATTO che gli affidamenti degli incarichi di cui al programma allegato 
A) alla presente deliberazione dovranno essere effettuati con  i limiti, i criteri e 
le modalità che saranno fissati con il “Regolamento di ordinamento generale 
degli uffici, delle dotazioni organiche e delle modalità di assunzione”, di 
competenza del Consiglio di Amministrazione dell’AATO Veronese. 

3. DI FISSARE, ai fini dell’adozione delle modifiche regolamentari di cui al 
precedente punto 2), i seguenti criteri generali: 

a) rispondenza dell’incarico agli obiettivi di cui ai programmi previsti dalla 
relazione previsionale e programmatica 2008-2010; 

b) preventiva verifica dell’inesistenza, nella dotazione organica dell’AATO 
Veronese, di figure professionali idonee allo svolgimento dell’incarico, 
ovvero impossibilità, in relazione ai tempi di programmazione, di farvi 
fronte, attraverso le figure professionali all’interno dell’Amministrazione 
stesa; 

c) specificazione, nell’atto di conferimento, dei seguenti elementi 
essenziali: contenuto, termini per l’esecuzione, durata, compenso e 
penali in caso di inadempimento; 

d) rispetto dei criteri di pubblicità, trasparenza ed imparzialità nella 
procedura di affidamento dell’incarico; 
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e) riferimento alla deliberazione della Corte dei Conti, sezioni riunite in 
sede di controllo, n. 6 del 15 febbraio 2005 per la individuazione delle 
tipologie degli incarichi. 

4. DI DARE ATTO, infine, che per effetto delle intervenute modifiche apportate dal 
decreto legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito in legge 6 agosto 2008 n. 133, 
il limite massimo della spesa annua per gli incarichi di collaborazione è fissato 
nel bilancio preventivo dell’Ente.  

 

      IL DIRETTORE     IL PRESIDENTE 
                f.to Dott. Ing. Luciano Franchini  f.to Pietro Robbi 
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AATO VERONESE 
Autorità Ambito Territoriale Ottimale “Veronese” – Servizio idrico Integrato 

 

ASSEMBLEA D’AMBITO 
Seduta n. 2 /2008 

(art. 49 D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267) 
 

Oggetto: Approvazione programma di incarichi di studio, di ricerca e di 
consulenze  2008 – 2010. 

 
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

Vista la proposta di deliberazione in oggetto, il sottoscritto Responsabile del 

Servizio interessato esprime parere tecnico FAVOREVOLE, ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 49, comma1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 

Verona, lì 28 agosto 2008 

  
 Il Direttore 
 f.to Dott. Ing. Luciano Franchini 

 
 
 

__________________________________________________________________ 

 
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

Vista la proposta di deliberazione in oggetto, il sottoscritto Responsabile del 

Servizio interessato esprime parere di regolarità contabile FAVOREVOLE, ai sensi 

e per gli effetti dell’art. 49, comma1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 

Verona, 28 agosto 2008 
 
 
 
 Il Direttore 
 f.to Dott. Ing. Luciano Franchini 
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Allegato A) alla deliberazione  

di Assemblea d'Ambito n. 10 del 24.11.2008 

Programma degli incarichi di studio, ricerca e consulenze a soggetti esterni all’AATO 
Veronese nel triennio 2008-2010 

1° obiettivo: completamento della riorganizzazione della gestione del servizio idrico integrato 

coordinamento e supervisione delle attività di 
subentro nelle gestioni pre-esistenti, con 
particolare riferimento alle iniziative nei 

confronti dei comuni inadempienti 

 

 

Consulenze giuridiche e legali 

 
 

Assistenza tecnica per l’implementazione del 
sistema di supervisione e controllo delle 

società di gestione 

Consulenze tecnico-economiche  

Consulenze giuridiche 

Consulenze tecnico-gestionali 

Consulenze nel campo dell’ingegneria e 
dell’elaborazione dei dati 

Assistenza tecnica per l’attività di valutazione 
del grado di soddisfazione della clientela Consulenze tecniche 

 

2° obiettivo: ottimizzazione della struttura operativa, regolare funzionamento degli Organi 
Istituzionali e della Segreteria Tecnica dell’Autorità d’Ambito 

Formazione del personale e assistenza 
tecnica nelle attività dell’Ente 

Consulenze giuridiche  

Consulenze economico-contabili 

Consulenze tributarie 

Consulenze nel campo dell’elabora-zione dei 
dati 
 

3°obiettivo: trasferimento fondi alle amministrazioni dell’ATO Veronese 

Assistenza tecnica per le attività formali di 
accertamento e riscossione dei crediti e per il 

trasferimento dei fondi agli Enti beneficiari 

Consulenze giuridiche  

Consulenze economico-contabili 

Consulenze tributarie 

Consulenze nel campo elaborazione dei dati 
Consulenze tecnico-ingegneristiche 
 

4°obiettivo: ulteriori attività per l’avviamento della gestione e della realizzazione del 
programma degli interventi 

Assistenza tecnica per le attività di 
adeguamento del piano d’ambito alle nuove 
disposizioni nazionali di recepimento della 

normativa comunitaria 

Consulenze giuridiche  

Consulenze economico-contabili 

Consulenze tributarie 

Consulenze tecnico-ingegneristiche 
 


