
AGENZIA PER LA MOBILITA’ METROPOLITANA 
  
     ESTRATTO DEL VERBALE DEL CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE DEL 26/03/2008   n. 3 
 

 Deliberazione CDA 3/1 del 26/03/2008   
 Pag. 1 di 5 
    
 

Il giorno 26/03/2008, a partire dalle ore 10, presso la sede dell’Agenzia in via Belfiore n. 23/C, 
Torino, sono presenti i  componenti del Consiglio d’Amministrazione di seguito indicati:   
 
 
Giovanni Nigro – Presidente 
Daniele Borioli – Consigliere  
Franco Campia – Consigliere  
Marta Colombo - Consigliera 
Tullio Gazziero - Consigliere 
Celeste Martina – Consigliere 
Roberto Seymandi - Consigliere 
 
 
 
E’ presente, in qualità di Segretario a tal fine autorizzato dall’Ente di appartenenza, la dr.ssa 
Elisabetta Bove, dirigente del Comune di Torino. 
 
E’ inoltre presente il Vice Direttore,  ing. Cesare Paonessa.  
 
……omissis….. 
 
 
OGGETTO: Programma degli incarichi di studio, di ricerca e delle consulenze da affidare 
nell’anno 2008 – proposta all’Assemblea 
 

A relazione del Presidente, 

 

La Legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008), all’art. 3, comma 55, stabilisce che: 
“L’affidamento da parte degli enti locali di incarichi di studio o di ricerca, ovvero di consulenze, a 
soggetti estranei all’amministrazione può avvenire solo nell’ambito di un programma approvato dal 
consiglio ai sensi dell’art. 42, comma 2, lett. b), del Testo unico di cui al decreto legislativo 18 
agosto 2000, n. 267”. 

In ossequio alla citata disposizione si rende necessario definire il programma degli incarichi di 
studio, di ricerca e delle consulenze da affidare nell’anno 2008 per l’espletamento delle attività 
dell’Agenzia. 

Il programma si basa, quanto a contenuti, sulle attività previste nella Relazione Previsionale e 
Programmatica, a supporto e per la realizzazione delle quali si reputa necessario conferire appositi 
incarichi a soggetti esterni. 
 
Il presupposto generale degli affidamenti che verranno effettuati è, il fatto che l’Agenzia, con il 
Regolamento degli Uffici e dei Servizi dell’Agenzia, adottato dal Consiglio d’Amministrazione con 
deliberazione n. 1/2 del 16/01/2004 (sulla base dei “Criteri generali in materia di ordinamento degli 
uffici e dei servizi”, definiti dall’Assemblea con la deliberazione n. 3\3 dell’8 agosto 2003), nel 
delineare l’organizzazione dell’ente, ha tenuto in principale considerazione la necessità di 
conseguire gli scopi istituzionali dell’Agenzia perseguendo economicità, efficacia ed efficienza 
della gestione (art. 2 del “Regolamento  sull’ordinamento degli uffici e dei servizi”).  

A tale fine la struttura organizzativa dell’ente è stata definita sulla base, tra l’altro, del criterio di 
flessibilità che comporta il necessario adeguamento della stessa sia in termini qualitativi che 
quantitativi in relazione agli obiettivi assegnati. 
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A ciò, si deve aggiungere che l’Agenzia, ad oggi, non ha completato la copertura della dotazione 
organica. 
 
In tale ambito è utile richiamare le previsioni contenute all’art. 32 dello Statuto e l’art. 2 del 
Regolamento di cui sopra, che prevedono che l’Agenzia, ove occorra, possa avvalersi, con il 
consenso delle rispettive amministrazioni, dell’opera dei dipendenti degli enti consorziati. 
 
Inoltre all’art. 22, 2° comma, dello Statuto, prevede che, per obiettivi determinati e con 
convenzione a termine possono essere previste collaborazioni esterne ad alto contenuto 
professionale. 
 
Infine l’art. 5 del Regolamento per l’accesso agli impieghi dell’Agenzia approvato con 
deliberazione del Consiglio d’amministrazione n. 5/2 del 28/07/2004, prevede la possibilità di 
costituire rapporti di lavoro autonomo mediante conferimento di incarico ad esperti di provata 
competenza al fine di soddisfare esigenze cui non sia possibile far fronte con il personale in 
servizio. 
 

Per quanto riguarda la natura degli incarichi da ricomprendere nel presente programma, è opportuno 
fare riferimento alla definizione elaborata dalla Corte dei Conti nella Delibera 15 febbraio 2005, n. 
6/CONTR/05 avente ad oggetto le “linee di indirizzo e criteri interpretativi sulle disposizioni della 
legge n. 311/2004 (finanziaria 2005) in materia di affidamento di incarichi di studio o di ricerca 
ovvero di consulenza”. In tale deliberazione, la Corte chiarisce che “Gli incarichi di studio possono 
essere individuati con riferimento ai parametri indicati dal DPR n. 338/1994 che, all’art. 5, 
determina il contenuto dell’incarico nello svolgimento di un’attività di studio, nell’interesse 
dell’amministrazione. Requisito essenziale, per il corretto svolgimento di questo tipo di incarichi, è 
la consegna di una relazione scritta finale, nella quale saranno illustrati i risultati dello studio e le 
soluzioni proposte. Gli incarichi di ricerca, invece, presuppongono la preventiva definizione del 
programma da parte dell’amministrazione. Le consulenze, infine, riguardano le richieste di pareri 
ad esperti”. 
 
Alla luce di quanto esposto in premessa, il programma degli incarichi del tipo specificato può essere 
sintetizzato nel seguente prospetto: 

 
Fabbisogno di professionalità Incarico di 

studio 
Incarico di 
ricerca 

Incarico di 
consulenza 

Spesa 
programmata

studi e ricerche nell’ambito 
mobilità e comportamenti dei 
cittadini 

2 2  € 150.000,00 

consulenze tecniche, 
amministrative e legali per la 
predisposizione e la gestione delle 
procedure concorsuali finalizzate 
alla scelta dei gestori del trasporto 
pubblico locale 

  9 
 

€ 120.000,00 

consulenze tecniche, 
amministrativa e legali per il 
funzionamento dell’ente 

  4 € 70.000,00 

 
Per quanto riguarda le risorse finanziarie occorrenti al finanziamento degli incarichi di studio, di 
ricerca e di consulenza, si fa riferimento alla relazione previsionale programmatica al Bilancio di 
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previsione 2008 adottato dall’Assemblea nella seduta del 17/12/2007, che, per ciascun intervento e 
voce di spesa riportava i seguenti limiti indicativi di spesa: 
 
Pagina Intervento Voce Importo 
40 1010103 Prestazione servizi € 265.165,00 
43 1050103 Acquisto prestazioni di 

servizio per consulenze nel 
campo legale € 92.370,00 

43 1050103 Acquisto prestazioni di 
servizio per spese generali € 376.762,00 

43 1050103 Acquisto prestazioni di 
servizio per iniziative 
specifiche per l’Area 
Pianificazione e controllo € 144.390,00 

 

Gli incarichi di consulenza, studio e ricerca di cui al presente Programma saranno affidati, nel 
rispetto del riparto di competenze previste dallo Statuto, secondo le disposizioni del Regolamento 
sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, emanato ai sensi dell’art. 89 del citato decreto legislativo 
18 agosto 2000, n. 267 che, così come stabilito dall’art. 3, comma 56 della legge finanziaria 2008, 
stabilisce “i limiti, i criteri e le modalità per l’affidamento di incarichi di collaborazione, di studio 
o di ricerca, ovvero di consulenze, a soggetti estranei all’amministrazione. Con il medesimo 
regolamento è fissato il limite massimo della spesa annua per gli incarichi e consulenze” 

Resta pertanto ferma la competenza del Consiglio d’Amministrazione ad individuare mediante il 
citato Regolamento lo specifico tetto di spesa riferibile agli incarichi professionali programmati 
comprensivo degli incarichi di collaborazione occasionale o coordinata e continuativa che si 
rendesse necessario attivare. 

Quanto sopra premesso, 

 

Visto il parere favorevole del segretario dell’Agenzia in ordine alla regolarità formale e sostanziale 
della deliberazione; 

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del direttore generale f.f. ai sensi dell’art. 
49 comma 1 del TUEL D.Lgs. 18.08.2000, n. 267; 

visto l’art. 134, co. 4, del TUEL, e ritenuta l’urgenza, 
 

si propone che 

IL CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE 

proponga all’Assemblea  

1. di approvare il programma degli incarichi di studio, di ricerca e delle consulenze da affidare 
nell’anno 2008 (ai sensi dell’art. 3, comma 55 della legge 244/2008) di cui in narrativa; 

2. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile con successiva votazione 
separata, espressa e favorevole di tutti gli intervenuti. 
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……omissis….. 

F.to         F.to 
IL SEGRETARIO       IL PRESIDENTE 
Dr.ssa Elisabetta Bove                 Dr. Giovanni Nigro 
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La presente deliberazione è inviata in copia conforme all’albo pretorio del Comune di Torino 
perché sia pubblicata per 15 gg consecutivi. 
 
Torino, 15/05/2008                                             Il Responsabile U.O. Giuridico, Personale,Contratti 

Antonio Camposeo 
TIMBRO DI PUBBLICAZIONE                                                    

 
Pubblicato all’albo pretorio Città di Torino dal 
16/05/2008 al 31/05/2008. 
Torino, 3 giugno 2008. 
V° p. Il Segretario Generale 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 


