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In riferimento all’articolo apparso recentemente sul sito www.truciolisavonesi.it  a firma Gilberto 
Costanza si specifica, al fine di fornire un contibuto per una lettura maggiormente consapevole 
dell’elenco di riportato, quanto segue: 
i dati presenti sull’anagrafe delle prestazioni non sono riferiti al solo 2008 (come si evince anche dal 
sito www.innovazione.gov.it sul quale sono consultabili gli elenchi), in quanto al Ministero non 
vanno comunicati solo i conferimenti di incarichi professionali nel corso di un determinato periodo 
(semestre) ma anche i pagamenti effettuati nello stesso periodo in relazione anche ad incarichi 
conferiti in periodi precedenti. 
Un incarico conferito in un certo periodo viene portato a compimento anche su più anni e i 
pagamenti conseguentemente vengono effettuati in vari anni. 
Da quanto sopra consegue che il prospetto pubblicato sul sito del Ministero comprende anche dati 
di pagamenti effettuati sì nel corso dell’anno 2008 ma afferenti incarichi conferiti in anni 
precedenti. 
Ciò premesso esponiamo di seguito una lettura corretta dei dati: 
Nel corso del 2008 sono stati conferiti incarichi per una spesa prevista complessiva di Euro 
131.773,16. Tale incarichi possono essere così suddivisi: 
 
Incarichi per consulenza legale (assistenza in cause) Euro 50.186,97 
 
Incarichi per consulenze di natura tecnica   Euro 68.470,09 
(progettazione e direzioni lavori, sicurezza sul lavoro 
collaudi statici) 
 
Incarichi per consulenze di natura contabile   Euro   3.369,60 
(consulenza I.V.A.) 
 
Incarichi relativi alla sostituzione di personale  Euro   4.414,50 
Farmacista al fine di garantire l’efficienza del servizio 
della Farmacia Comunale 
 
Incarichi di altra natura (principalmente consulenze in Euro  5.332,00 
merito alla valorizzazione di prodotti tipici del territorio 
e prestazioni svolte nell’ambito delle manifestazioni) 
 
Evidenziamo come per mero errore materiale siano stati inseriti tre incarichi due volte per un totale 
di Euro 37.281,76. Tali incarichi sono stati riportati sul prospetto del sito ma non vanno considerati. 
L’Ufficio ha peraltro provveduto ad effettuare le opportune correzioni in modo che sulla prossima 
pubblicazione i dati risultino corretti. 
 
Comunque nell’adempiere all’obbligo di comunicazione dei dati su consulenze e collaborazioni 
l’Ufficio ha adottato una interpretazione estensiva della prescrizione di legge, ossia ha incluso 
incarichi di lavoro autonomo e professionali (ad es.incarichi di progettazione e di assistenza legale) 
da ritenersi esclusi dagli obblighi di comunicazione al Ministero e tra l’altro non sempre a carico del 
bilancio comunale in quanto finanziati in conto dell’opera pubblica cui ineriscono, come gli 
incarichi di progettazione, o a carico della parte soccombente nella causa (quindi non 
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necessariamente il Comune) come nel caso di patrocinio legale. E’ anche vero che questa 
interpretazione estensiva è stata condivisa da molti altri Comuni. 
 


