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Allegato alla D.C.P. n. 14/19470 del 07/05/12 I.E. - esecutiva dal 21/05/12
INCARICHI ESTERNI PER L’ANNO 2012
(allegato al bilancio di previsione 2012)

Nel bilancio di previsione 2012 non sono previsti incarichi.
€ 0,00

Ammontare della spesa in previsione nell'anno 2012 per incarichi

Premesso che l'art. 6 del D.L. n. 78/10 convertito nella L. n. 122/10, al comma 7 stabilisce che “al fine di
valorizzare le professionalità interne alla amministrazioni, a decorrere dall'anno 2011 la spesa annua per
studi ed incarichi di consulenza, inclusa quella relativa a studi ed incarichi di consulenza conferiti a pubblici dipendenti, … non può essere superiore al 20% di quella sostenuta nell'anno 2009”.
Considerato che il vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi – Sistema Decisionale modificato con Deliberazione di Giunta Provinciale n. 10/4125 del 25/01/10 stabilisce all'art. 52 che “Il
limite massimo della spesa annua per gli incarichi di cui al presente Regolamento viene fissato nel Bilancio preventivo dell'Ente”, così come disposto nell'ultimo periodo dell'art.3, comma 56, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Legge Finanziaria 2008) come sostituito dall'art. 46, comma 3, della Legge 6 agosto
2008, n. 133;
Accertato che, come ha precisato la magistratura contabile del Veneto con deliberazione n. 72/2008, è sufficiente l'indicazione del limite di spesa nella deliberazione di approvazione del bilancio;
Accertato che il limite massimo della spesa per gli incarichi è di € 45.867,55, pari al taglio dell'80% della
spesa sostenuta nell'anno 2009 per incarichi (€ 229.337,76);
Si evidenziano nella tabella che segue le risultanze:
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art. 6 del D.L. n. 78/10, com- € 229.337,76
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Spesa prevista per l'anno 2012
sulla base degli incarichi segnalati dalle varie aree dell'Ente
Restano da utilizzare
Rovigo, marzo 2012
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