
Allegato alla Deliberazione n. 7  del 24 febbraio 2012  

C O M U N E  d i  L A V A G N A

Provincia di Genova

VERBALE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Seduta del 24 febbraio 2012 

TRASCRIZIONE DEGLI INTERVENTI RELATIVI ALLA DELIBERAZIONE  
DI CONSIGLIO COMUNALE N.  7  DEL 24/02/2012, AD OGGETTO: 

OGGETTO: Art.  3,  comma  54  e  seguenti  della  Legge  n.  244/2007 
(finanziaria 2008) - Programma per l’affidamento di incarichi 
a soggetti esterni all’Amministrazione. Anno 2012.
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PUNTO  N.  7  ALL’ORDINE  DEL  GIORNO:  ART.  3,  COMMA  54  E 

SEGUENTI  DELLA  LEGGE  N.  244/2007  (FINANZIARIA  2008)  -  

PROGRAMMA  PER  L’AFFIDAMENTO  DI  INCARICHI  A  SOGGETTI  

ESTERNI ALL’AMMINISTRAZIONE. ANNO 2012. 

Si  dà  atto  dell’entrata  in  aula  del  Cons.  Mondello  (ore  18.25)  – 
Presenti n. 16.

 

SINDACO - PRESIDENTE  

Come  ricorderete  annualmente  si  deve  produrre  una  deliberazione  di  

Consiglio Comunale con la quale vengono individuati gli eventuali incarichi  

a soggetti esterni che vengono affidati da parte degli enti locali; peraltro lo  

stesso parere della Corte dei Conti ha definito compiutamente il termine di  

quali sono le consulenze, quali sono gli incarichi quali possono essere dati  

e  quali  non  possono  essere  dati.  Avete  trovato  qui  una  lunghissima  

disquisizione del Direttore generale che, insieme al Dirigente finanziario,  

ha sviscerato tutta la materia e gli atti probabilmente che sono emersi sia  

dalla  Corte  dei  Conti,  sia  dalla  normativa  vigente.  Nella  fattispecie noi  

quest’anno abbiamo la necessità di dare due tipi di incarichi, due incarichi  

esterni,  uno  riguarda  la  definizione  delle  pratiche  del  condono  che  

complessivamente abbiamo, saranno circa 950 pratiche stimate che sono  

lì, che giacciono, visti anche i solleciti della Regione Liguria anche perché  

poi c’è anche da chiudere anche una parte economica, queste pratiche  

hanno ancora alcune tendenze economiche da definire, alcune mai erano  

state,  queste  pratiche  mai  erano  state  in  alcuni  casi  non  sono  state  

neanche completate, quindi sono delle pratiche che poi saranno dichiarate  

inammissibili  perché  non  completate,  messe  lì  ma  poi…  capita  che  

sovente quando c’è l’occasione di una vendita, quindi da fare un atto dal  

notaio, il notaio giustamente chiede il certificato del condono e allora tutti  

di  corsa  per  trovare  la  pratica,  bisogna  ricostruirla  e  quant’altro,  

distogliendo  e  a  volte  bloccando  ormai  l’attività  dell’ufficio  e  quindi  si  

ritiene opportuno, utilizzando tra l’altro dei soldi che abbiamo nei residui,  

quelli destinati ai dipendenti per fare l’attività fuori orario della pratica di  

condono, di dare un incarico all’esterno per chiudere tutte queste partite,  
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quindi  archiviare  quelle  che  non  saranno  chiudibili  e  portare  a  

compimento,  rilasciare  il  certificato  a  quelle  che  invece  sono  state  

definibili.  

L’altra questione riguarda - dobbiamo un attimo aggiornare, credo che ce  

ne rendiamo conto tutti e va fatta anche con una certa cura - il piano di  

protezione civile.  Noi abbiamo il  nostro piano però vediamo anche alla  

luce degli eventi che sono successi anche di fatti neanche contemplati nel  

nostro regolamento, ho visto per esempio l’emergenza del vento, la stessa  

emergenza neve che occorre disciplinare alcune cose, per esempio con le  

scuole, con determinati soggetti  per evitare magari che poi ci siano dei  

problemi, fortunatamente fino adesso è filato tutto liscio, a parte un po’ di  

ghiaccio  sull’Aurelia  quella  mattina  che  era  imprevedibile  a  memoria  

d’uomo, ma in collina il  sale è stato sistemato abbondantemente,  però  

alcune cose vanno precisare prima, avrete notato, per esempio che con  

l’allerta meteo il  Prefetto di Genova ha chiuso le scuole addirittura con  

l’allerta 1, cosa che non era mai successo, perché normalmente le scuole,  

il Sindaco decide la chiusura, ma in questo caso il Prefetto si era sostituito  

ai sindaci e anche noi abbiamo “dovuto” chiudere la scuola con l’allerta 1.  

Quindi anche per disciplinare un attimo le varie fasi sia di cosa poi deve  

succedere all’interno della scuola quando c’è un’allerta, ma questo vale  

poi per tutti, per la gente che è intorno ai corsi d’acqua perché poi c’è  

anche  il  problema  dei  curiosi,  abbiamo  visto  per  esempio  durante  la  

situazione  della  mareggiata,  che  nonostante  le  transenne  la  gente  

spostava le transenne per andare a vedere da vicino il rumore del mare  

sotto i piedi, a rischio che magari poi succedesse qualche disastro.  

Questi sono i due incarichi che dovremo dare, ovviamente spendendo il  

meno  possibile,  questo  sia  chiaro  perché  buona  parte,  anche  per  la  

protezione  civile  lo  faremo  all’interno,  semplicemente  quelle  parti  ***  

esterne  ci  avvarremo  della  consulenza  dell’aiuto  di  persone  che  sono  

preparate  su  questo,  l’altra  volta  il  regolamento  che  avevamo  portato,  

quella parte l’avevamo fatta avvalendoci dell’aiuto del responsabile della  

protezione civile del Comune di Genova, quindi spendendo molto poco,  

cercheremo quindi di fare lo stesso anche su questo!  
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CONS. LA CAVA  

Volevo chiedere in merito al tecnico incaricato delle pratiche di condono  

edilizio due cose: 1) se è già stata individuata la figura, il tecnico esterno,  

oppure con quale criterio viene individuato; 2) visto che c’è,  si  richiede  

quest’altra figura esterna, siccome è un mio punto fermo il discorso del…  

quindi c’è all’altra unità in più che si occupa dell’edilizia privata, oltre alla  

persona che fa da ***** giù all’Urp, invito a questo punto visto che c’è  

un’altra unità in più che si occupa solo del condono, se viene prevista,  

nonostante… so già la risposta che è negativa però la faccio lo stesso, se  

è prevista un’altra giornata di ricevimento dell’edilizia privata, quantomeno  

per le pratiche di condono edilizio.  

 

SINDACO - PRESIDENTE  

Prima di  dare  una risposta  negativa  su  questo  vediamo un attimo,  mi  

sembra  una  richiesta  interessante,  vediamo  un  attimo  come  fare,  chi  

gestirà questa partita, vedere come fare ed eventualmente si può anche  

vedere, anche perché ritengo che queste pratiche vadano gestite con il  

pubblico, perché qui c’è… quindi sicuramente dovranno venire, quindi può  

darsi le giornate siano anche più di una che si devono fare, quindi accetto  

molto volentieri la sua indicazione perché credo sia utile farlo, vedremo al  

momento cosa succede, per la scelta faremo un bando di gara perché è  

pubblicata  sul  sito  Internet  e  quindi  non  sappiamo  ancora,  perché  

dobbiamo ancora farla.  

Ci sono altri interventi? No, pongo in votazione.  

Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?  

Esito della votazione: presenti n. 16 (assenti i Consiglieri Brizzolara, Elia,  

Massari,  Nucera e Pittau),  votanti  n.  11,  astenuti  n.  5  (Cons.  Barbieri,  

Chiappara, La Cava, Landò e Mondello), favorevoli n. 11.  

Pongo in votazione l’immediata esecutività.  

Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?  

Esito della votazione: presenti n. 16 (assenti i Consiglieri Brizzolara, Elia,  

Massari,  Nucera e Pittau),  votanti  n.  11,  astenuti  n.  5  (Cons.  Barbieri,  

Chiappara, La Cava, Landò e Mondello), favorevoli n. 11.    
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