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Comune di VASTO                   Provincia di  Chieti             
 

 

    Copia Deliberazione della Giunta Comunale 
 

 

 
N. 171 del Reg. 

 

Data: 30-04-2008 
 

 

OGGETTO: AFFIDAMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE, 
STUDIO, RICERCA OVVERO DI CONSULENZE - 
INTEGRAZIONI E MODIFICHE ART. 34 DEL 
REGOLAMENTO COMUNALE SULL’ORDINAMENTO 
DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI.  

 

L’anno Duemilaotto, il giorno Trenta del mese di Aprile alle ore 19:00 nella solita sala 

delle adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, la Giunta comunale si è 

riunita con la presenza dei signori: 

  PRESENTI ASSENTI 

 

LAPENNA LUCIANO ANTONIO 

DEL PRETE NICOLA 

D’ADAMO FRANCESCOPAOLO 

MARCHESANI LINA 

MENNA ELIANA 

MOLINO DOMENICO 

SPUTORE VINCENZO 

SURIANI ANNA 

TIBERIO NICOLA 

CERULLI ROCCO 

 

Sindaco 

Assessore 

Assessore 

Assessore 

Assessore 
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Assessore 

Assessore 
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Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, c. 4.a, del T.U. n. 

267/2000), il Segretario Generale PIAZZA ROSA. 
 

Il  Sindaco , constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati 

a deliberare sull’oggetto sopraindicato. 
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LA GIUNTA COMUNALE 

 

PREMESSO che: 

- l’articolo 3, comma 55, della legge 24 dicembre 2007, numero 244 (Legge Finanziaria 

2008) subordina l’affidamento da parte delle pubbliche amministrazioni di incarichi di 

studio, di ricerca e di consulenza a soggetti estranei all’amministrazione stessa alla 

preventiva programmazione del consiglio comunale, ai sensi dell’art. 42, comma 2 

lett. b) del testo unico di cui al decreto legiolativo18 agosto 2000, n. 267 

- il comma 56 del medesimo articolo, dispone che gli enti locali, con il regolamento 

sull’ordinamento degli uffici e dei servizi emanato ai sensi dell’art. 89 del D. Lgs. n. 

267/2000, fissino, in conformità a quanto stabilito dalle disposizioni vigenti, 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 incarichi e 

consulenze; 

- la norma predetta stabilisce, altresì, che l’affidamento di incarichi o consulenze 

effettuato in violazione delle disposizioni regolamentari di cui al precedente punto, 

costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale; 

- il comma 57 del succitato art. 3 della legge finanziaria 2008 dispone, infine, che le 

disposizioni regolamentari di cui al comma 56 siano trasmesse per estratto alla 

sezione regionale di controllo della Corte dei Conti entro 30 giorni dalla loro 

adozione; 

- la Corte dei Conti, Sezioni Unite, con deliberazione 15 febbraio 2005 (Linee di 

indirizzo e criteri interpretativi sulle disposizioni della legge 30 dicembre 2004, 

numero 311 – Finanziaria 2005 – in materia di affidamento di incarichi di studio o di 

ricerca ovvero di consulenza – articolo 1, commi 11 e 42) ha fornito l’esatta 

definizione degli: 

incarichi di studio: “possono essere individuati con riferimento ai parametri indicati 

al DPR 338/1994 che, all’articolo 5, determina il contenuto dell’incarico nello 

svolgimento di una 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 delle 

soluzioni proposte”; 

incarichi di ricerca: “(…) presuppongono la preventiva definizione del programma 

di ricerca da parte dell’amministrazione”; 

incarichi di consulenza: “(…) riguardano le richieste di pareri ad esperti”; 

 

RITENUTO, pertanto, necessario ottemperare ai disposti di legge come sopra 

esplicitati apportando al vigente regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, 

approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 501 del 03.09.2002, e s.m. ed i., 

specifica modifica idonea al recepimento delle prescrizioni di legge; 

 

CONSIDERATO: 

- che, nel contesto del vigente Regolamento, è da individuare nell’art. 34 intitolato 

“Incarichi speciali”, la previsione regolamentare da modificare ed adeguare a quanto 

stabilito dal comma 56 dell’art. 3 della legge n. 244/2007; 

- che detto art. 34, ai sensi dell’art.110, comma 6 del T.U.E.L. di cui al D.Lgs. 18 

agosto 2000, n. 267, disciplina le collaborazioni esterne ad alto contenuto di 

professionalità; 

 

RICORDATO che già l’art. 32 del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, come modificato dalla 

relativa legge di conversione aveva sostituito il comma 6 dell’art. 7 del D.Lgs. 30 marzo 

2001, n. 165 con i commi 6, 6-bis e 6-ter sostanzialmente operando un recepimento della 
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consolidata giurisprudenza della Corte dei Conti e fissando i presupposti in base ai quali le 

pubbliche amministrazioni, per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, 

possono conferire incarichi esterni individuali ad esperti; 

 

DATO ATTO che tale novella legislativa aveva stabilito che le amministrazioni 

pubbliche devono conferire i predetti incarichi previo esperimento di procedure comparative 

da rendere pubbliche e in tal senso aveva disposto che gli enti locali dovessero adeguare a 

tale principio i regolamenti di cui all’art. 110, comma 6 del citato testo unico; 

 

VISTA la legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008) che all’art. 3, 

comma 76 precisa che gli esperti destinatari di incarichi esterni devono possedere una 

“particolare e comprovata specializzazione universitaria”; 

 

RITENUTO doveroso procedere ad adeguare il vigente regolamento comunale 

sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, nella parte in cui disciplina le collaborazioni 

esterne ad alto contenuto di professionalità, alle intervenute novità legislative; 

 

VISTO il nuovo testo dell’art. 34, riportato nell’allegato A) alla presente 

deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale; 

 

RITENUTO che la modifica regolamentare di che trattasi sia rispondente alle 

necessità di adeguamento come sopra esposte; 

 

RICHIAMATI: 

- la legge n. 244/2007 e, specificamente, l’art. 3 commi 18, commi 54, 55, 56, 57, 76; 

- il D. Lgs. n. 267/2000 e, specificamente, gli artt. 48 e 89; 

- il D. Lgs. n. 165/2001 e, specificamente, l’art. 7 commi 6, 6 bis e 6 ter; 

- lo Statuto ed, in particolare, l’art. 100 “Collaborazioni esterne”; 

 

VISTO il parere favorevole espresso dal responsabile del servizio interessato circa la 

regolarità tecnica del provvedimento, allegato al presente provvedimento; 

 

A VOTI unanimi favorevoli, espressi nei modi e forme di legge; 

 

DELIBERA 

 

1. di approvare, giusto quanto esposto in premessa la modifica al vigente Regolamento 

sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione della G.C. n. 

501 del 03.09.2002 e s.m. ed i., consistente nell’integrale riformulazione dell’art. 34 

di detto regolamento in conformità al testo allegato A) alla presente deliberazione per 

costituirne parte integrante e sostanziale; 

2. di disporre che con l’entrata in vigore delle presenti modifiche al vigente regolamento 

sono abrogate tutte le disposizioni in precedenza adottate in materia. 

3. di disporre l’invio di copia della presente deliberazione alla sezione regionale di 

controllo della Corte dei Conti entro trenta giorni dalla data di adozione del presente 

atto.  

4. di dichiarare, con votazione unanime separata, la presente deliberazione, 

immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 comma 4 D. Lgs. n. 267/2000, al 

fine di adempiere con immediatezza all’obbligo di invio della nuova previsione 

regolamentare alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti; 

5. di inviare copia del presente atto alle R.S.U. e alle OO.SS. 
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Allegato A) alla deliberazione G.C. n. 171 del 30.04.2008 

 

ART. 34  - INCARICHI ESTERNI 

 

1) In conformità alle vigenti norme di legge e statutarie il Comune può conferire:  

 

 ex art. 110 comma 6, del T.U.E.L. di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267,  incarichi 

di collaborazione esterna ad alto contenuto di professionalità per obiettivi determinati 

e con convenzioni a termine;  

 

 ex art. 7 commi 6, 6-bis e 6-ter  D.lgs. n. 165/2001 e s.m.,  dell’art. 3, comma 56 

della legge 24 dicembre 2007, n. 244, incarichi individuali, con contratti di lavoro 

autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare 

e comprovata specializzazione universitaria, per esigenze cui non possono far fronte 

con personale in servizio e in presenza dei seguenti presupposti: 

 

a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento 

al Comune e ad obiettivi e progetti specifici e determinati, evitando ogni genericità; 

b) deve essere stata preliminarmente accertata l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse 

umane disponibili all’interno dell’Ente, con riferimento alle figure professionali 

effettivamente utilizzabili e alla impossibilità per altri impegni di lavoro; 

c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata; 

d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della 

collaborazione. 

Rientrano in tale disciplina tutti gli incarichi conferiti a persone fisiche con riferimento alle 

ipotesi individuate fagli articoli 2222 e 2230 del codice civile. 

2) Nell’ambito di un programma annuale approvato dal Consiglio Comunale, ai sensi dell’art. 

42, comma 2, lettera b) del T.U.E.L. di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dell’art. 3, 

comma 55 del della legge 24 dicembre 2007, n. 244, possono essere conferiti, con riferimento 

a tutti i Servizi in cui si articola la struttura organizzativa dell’ente: 

 

 a) incarichi di studio, consistenti nello svolgimento di un’attività di studio nell’interesse 

dell’Amministrazione, che si concluda con la consegna di una relazione scritta finale nella 

quale vengano illustrati i risultati dello studio e le soluzioni proposte;  

b) incarichi di ricerca, cioè incarichi nei quali lo svolgimento dell’attività presuppone la 

preventiva definizione del programma di ricerca da parte dell’ente;  

c) incarichi per consulenze, che può assumere contenuto diverso (soluzione di questioni e 

problemi controversi, resa di pareri, consulenze legali stragiudiziali, tecniche, tributarie o 

contabili ecc.) e in genere avere per oggetto la richiesta di pareri ad esperti in materie di 

interesse dell’Ente, che coincide con un contratto di prestazione d’opera intellettuale, ai sensi 

degli artt. 2229-2238 c.c.;  

d) “incarichi di collaborazione” non configurabile come studio, ricerca e consulenza; 

 

per acquisire dall’esterno prestazioni professionali qualificate, con riferimento ad un periodo 

determinato in relazione alla realizzazione di propri programmi o progetti solo qualora non 

disponga di professionalità adeguate nel proprio organico e tale carenza non sia altrimenti 

risolvibile con le risorse umane già disponibili.  

La carenza della necessaria professionalità, nell’ambito del servizio che necessita 

dell’apporto esterno, è certificata dal Dirigente del Settore di riferimento, sentito il 

responsabile del servizio personale (stato giuridico). 
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3. Il programma degli incarichi di cui al precedente comma 2 può costituire oggetto di 

apposita deliberazione consiliare oppure essere inserito nella relazione previsionale e 

programmatica in allegato al bilancio di previsione annuale e pluriennale.  

Il programma può essere integrato o modificato nel corso dell’anno in presenza di ulteriori e 

diverse esigenze emerse successivamente alla sua approvazione. 

Il programma si compone, per ciascuno dei settori in cui si articola la struttura organizzativa 

dell’ente, di schede di individuazione dei fabbisogni di professionalità esterne per l’anno di 

riferimento e dovrà evidenziare il rispetto del limite di spesa complessiva annua di cui al 

successivo comma. Le schede componenti il programma indicano per ciascuno degli incarichi 

di cui si prevede l’attivazione: 

- la professionalità richiesta; 

- la tipologia dell’incarico (consulenza,studio, ricerca, collaborazione); 

- il riferimento al programma della relazione previsionale e programmatica cui il fabbisogno 

di professionalità si riferisce; 

- le motivazioni e finalità del ricorso ad incarico esterno; 

- la spesa e durata prevista. 

 

4. Il limite massimo della spesa annua per gli incarichi di studio, ricerca, consulenza e di 

collaborazione esterna non può complessivamente superare il 8% delle spese correnti 

impegnate risultanti dall’ultimo conto consuntivo approvato. Il relativo importo viene 

espressamente determinato annualmente in sede di approvazione del bilancio di previsione. 

La spesa per collaborazioni coordinate e continuative deve essere anche computata come 

spesa di personale e quindi concorre a determinare il rispetto nei limiti fissati dal comma 561 

dell’articolo unico della legge n. 296 del 2006.  

 

5. Nelle determinazioni a contrattare che precedono la scelta del soggetto cui affidare 

l’incarico o comunque nei provvedimenti con i quali l’incarico è conferito, il Dirigente o il 

Responsabile di servizio è tenuto ad attestare,  a pena di inammissibilità e di improcedibilità e 

con conseguenti responsabilità disciplinare ed erariale per chi l’abbia adottata, la sussistenza 

di tutti i presupposti di cui all’art. 7 comma 6 del D.lgs. n. 165/2001 e di eventuali altri 

prescritti dalla normativa di legge nel tempo vigente, il rispetto dei limiti di importo 

determinati con il presente Regolamento e, per gli incarichi di cui al comma 2, la coerenza 

con il programma approvato dal Consiglio Comunale.  

 

6. La selezione è indetta con avviso pubblico approvato dal Dirigente o Responsabile di 

servizio interessato e pubblicato all’Albo pretorio e sul sito Internet del Comune di norma per 

almeno dieci giorni consecutivi. Resta ferma la possibilità per il Dirigente o Responsabile del 

procedimento di disporre termini superiori e/o forme ulteriori di pubblicazione in 

considerazione della tipologia e della entità del contratto. A tale scopo il responsabile 

competente approva con propria determinazione i contenuti del disciplinare di incarico e 

dell’avviso di selezione. 

 

In particolare, la determina a contrattare e l’avviso pubblico di cui al comma precedente,  

deve attestare che: 

 

a) l’affidamento dell’incarico di collaborazione, di studio o di ricerca, ovvero di consulenza, a 

soggetti estranei all’amministrazione avviene nel rispetto dei limiti, criteri e modalità previsti 

dal vigente regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi; 

b) l’incarico da conferire rispetta i limiti di spesa previsti dal programma di cui al precedente 

comma 4, o sue successive variazioni; 
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c) l'oggetto della prestazione dell’incarico corrisponde alle competenze attribuite 

dall'ordinamento al Comune e ad obiettivi e progetti specifici e determinati, indicando quali 

sono tali competenze e tali obiettivi o progetti; 

d) è stata preliminarmente accertata l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane 

disponibili all’interno dell’ente, attraverso specifica dichiarazione del dirigente di settore 

interessato; 

e) per la prestazione oggetto di incarico sono stati preventivamente determinati durata, luogo, 

oggetto e compenso. 

 

e deve inoltre contenere: 

 

a) l’indicazione dei requisiti di qualificazione, competenza ed esperienza professionale 

richiesti, nonché le modalità ed i criteri di valutazione; 

b) la precisazione che trattasi di procedura di valutazione comparativa dei curricula intesa a 

verificare i requisiti necessari per l’affidamento dell’incarico, senza formazione di 

graduatoria e che l’affidamento dell’incarico avverrà in favore del candidato che abbia 

dimostrato di possedere l’ottimale grado di copertura della professionalità richiesta; 

c) l’indicazione del progetto o delle attività di cui l’Amministrazione richiede lo sviluppo o lo 

svolgimento; 

d) l’indicazione del termine entro il quale dovranno essere presentate le domande di 

partecipazione, corredate dai relativi curricula; 

e) l’eventuale documentazione richiesta ai partecipanti nonché le eventuali ulteriori 

informazioni ritenute necessarie in relazione all’oggetto dell’incarico di collaborazione. 

 
7. Il conferimento degli incarichi, pertanto, avviene sulla base dei seguenti criteri:  

 

- a) qualificazione culturale desunta dai titoli di studio e culturali posseduti: si terrà conto, in 

particolare, del grado di specializzazione culturale e di attinenza con l’attività oggetto 

dell’incarico da affidare;  

- b) esperienza professionale desunta dal “curriculum”: si terrà conto dei seguenti elementi:  

 

1) anzianità di iscrizione all’albo (per le attività per cui si richiede iscrizione);  

2) esperienze pregresse in attività analoghe a quelle oggetto dell’incarico da conferire;  

 

8. I soggetti a cui sono conferiti gli incarichi esterni di cui al comma 1 deve possedere 

particolare e comprovata specializzazione universitaria ed in particolare deve essere in 

possesso di uno dei seguenti titoli: 

- diploma di laurea DL (lauree pre-riforma 1999 che si conseguivano a seguito di 

corsi della durata di quattro, cinque o sei anni);  

- laurea specialistica o magistrale (conseguibili dopo almeno cinque anni) ;  

- laurea di primo livello (triennale) accompagnata da master di primo livello; 

 

9. Ai sensi dell’articolo 1, comma 557 della legge n. 311/ 2004, si può prescindere dal 

possesso dei requisiti di cui al precedente comma 8) esclusivamente nel caso che l’incaricato 

sia dipendente a tempo pieno di un'altra amministrazione locale e ricopra una qualifica, per il 

cui accesso dall’esterno, è richiesta la laurea; 

 

10. Come affermato dal Dipartimento della Funzione Pubblica con la circolare 02 

dell’11.03.2008 rimangono vigenti tutte quelle previsioni normative che, per specifiche 

attività, determinano i requisiti dei collaboratori o anche le procedure per l’affidamento 

dell’incarico. 
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11. In caso di attribuzione di incarico a persone dipendenti da altra pubblica amministrazione 

in applicazione dell’art. 53 del D.Lgs. n. 165 del 30/03/2001 è necessario, anche in 

applicazione della normativa relativa all’anagrafe delle prestazioni, ottenere il preventivo 

assenso dell’amministrazione di appartenenza del prestatore. 

 

12. Il conferimento degli incarichi esterni deve avvenire nel rispetto dei principi di 

trasparenza, concorrenza e rotazione (ove sia richiesta la costituzione di albi/elenchi), 

mediante l’esperimento di procedure comparative. 

 
13. In ordine alla procedura di conferimento, l’iter è così disciplinato:  

 

a) la competenza all’affidamento degli incarichi è di esclusiva competenza del dirigente 

di settore, in relazione alle rispettive competenze;  

 

b) il soggetto competente procede sulla base delle risorse assegnate in sede di Piano 

Risorse Obiettivi dell’esercizio finanziario di riferimento, all’adozione della 

determinazione a contrattare ed alla pubblicazione all’Albo pretorio e sul sito 

istituzionale del Comune, per un periodo non inferiore a dieci giorni, di avviso 

indicante tutti gli elementi necessari al conferimento dell’incarico (requisiti minimi, 

criteri di conferimento, modalità di presentazione delle domande e dei “curricula”, 

compenso previsto, durata, ed ogni altra informazione pertinente ed idonea allo 

scopo);  

 

c) all’esame delle domande e dei “curricula” pervenuti provvede il soggetto competente 

all’affidamento dell’incarico con facoltà di avvalersi dell’assistenza di due dipendenti 

dell’Amministrazione competenti nella materia oggetto di affidamento;  

 

d) le risultanze dell’esame comparativo sono compendiate in apposito documento 

(verbale o relazione) che deve essere specificamente richiamato nella determinazione 

di affidamento; in tale determinazione devono, altresì, essere espressamente indicati 

gli elementi giustificativi della scelta;  

 

e) al provvedimento di affidamento deve seguire la stipula di apposito 

contratto/disciplinare di incarico ;  

 
f) i contratti relativi ai rapporti disciplinati dal presente articolo acquistano efficacia a 

decorrere dalla data di pubblicazione del nominativo del consulente, dell’oggetto 

dell’incarico e del relativo compenso sul sito istituzionale del Comune;  

 
g) fatte salve le forme di pubblicità imposte per legge, l’avvenuto conferimento degli 

incarichi di cui al presente articolo deve essere reso noto, entro il trentesimo giorno 

successivo all’affidamento, mediante affissione all’Albo pretorio e pubblicazione sul 

sito istituzionale dell’Ente per 10 giorni consecutivi;  

 

14. Gli incarichi possono essere conferiti, in via diretta, senza l'esperimento di procedure 

comparative, con particolare riferimento alla motivazione e con l’osservanza di tutte le altre 

disposizioni del presente articolo, qualora ricorrano le seguenti situazioni: 

 

a) nella misura strettamente necessaria, quando l’estrema urgenza, risultante da eventi 

imprevedibili per l’ente, non risulta oggettivamente compatibile con i termini imposti 

dall'esperimento di procedure comparative. Le circostanze invocate a giustificazione della 

estrema urgenza non devono essere imputabili all’ente; 
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b) per attività comportanti prestazioni di natura tecnica, artistica o culturale non comparabili, 

in quanto strettamente connesse alle abilità del prestatore d'opera o a sue particolari 

interpretazioni o elaborazioni; 

c) per incarichi motivati il cui importo, al netto dell'IVA se dovuta, sia inferiore a 20.000,00 

Euro. 

d) per gli incarichi ai soggetti di cui al precedente comma 9); 

e)  a seguito di svolgimento di precedente procedura comparativa l’individuazione 

dell’incaricato non abbia avuto luogo per carenza di domande o per mancanza di candidati 

idonei, purché non siano modificate le condizioni dell’iniziale proposta di incarico; 

f) quando si tratti di attività complementari, non comprese nell’incarico principale già 

conferito, che per motivi sopravvenuti siano diventate necessarie per l’utile svolgimento 

dell’incarico stesso; in tal caso le attività complementari possono essere affidate senza il 

ricorso alla procedura comparativa, direttamente al prestatore dell’incarico principale, a 

condizione che esse non possano essere separate senza recare pregiudizio agli obiettivi o ai 

programmi perseguiti mediante l’incarico principale. 

 

15. Gli incarichi di cui al presente regolamento sono formalizzati con apposito disciplinare di 

incarico conforme ad uno schema tipo che deve contenere: 

a) la descrizione dell’oggetto dell’incarico che deve rispondere ad obiettivi e progetti 

specifici dell'Amministrazione conferente; 

b) il riferimento alla specifica legislazione vigente nella materia dell’incarico; 

c) l’esplicita riserva da parte del Comune committente di manifestare il proprio 

orientamento sui punti fondamentali dell’attività durante l’elaborazione e di chiedere 

ed ottenere eventuali variazioni o modifiche senza aumento del compenso pattuito; 

d) la scadenza dell’incarico e la penale dovuta per ogni giorno di ritardo; 

e) il compenso spettante al professionista e le modalità di pagamento, nonché l’entità 

della eventuale riduzione prevista da leggi e regolamenti; 

f) la facoltà di revoca e le modalità di utilizzo del lavoro eseguito al momento della 

revoca; 

g) l’utilizzazione piena ed esclusiva da parte del Comune dei risultati, degli atti e degli 

elaborati prodotti nell’espletamento dell’attività affidata; 

h) le modalità di realizzazione delle prestazioni professionali. In particolare i contratti di 

collaborazione coordinata e continuativa possono disporre forme di coordinamento da 

parte dell'Amministrazione committente; non possono tuttavia prevedere termini di 

orario o vincoli di subordinazione; 

 

16. La determinazione delle competenze professionali viene effettuata tenendo conto delle 

tariffe stabilite dalle norme vigenti al momento dell’incarico e, se le tariffe non esistono, 

mediante libera contrattazione tra le parti che tengano conto dei prezzi praticati da altri 

soggetti e di quelli pagati da altre amministrazioni. 
 

17. L’Amministrazione e il collaboratore curano, per i rispettivi ambiti d’obbligo, gli 

adempimenti previdenziali assicurativi e professionali inerenti la formalizzazione del 

rapporto. 

 

18. Non è ammesso il rinnovo del contratto di collaborazione. Il committente può 

prorogare ove ravvisi un motivato interesse la durata del contratto solo al fine di completare i 

progetti e per ritardi non imputabili al collaboratore, fermo restando il compenso pattuito per 

i progetti individuati.  
 

19. Il dirigente/responsabile del servizio competente verifica periodicamente il corretto 

svolgimento dell’incarico, particolarmente quando la realizzazione dello stesso sia correlata a 

fasi di sviluppo, mediante verifica della coerenza dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi 
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affidati. Qualora i risultati delle prestazioni fornite dal collaboratore esterno risultino non 

conformi a quanto richiesto sulla base del disciplinare di incarico ovvero siano del tutto 

insoddisfacenti, il dirigente può richiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro 

un termine stabilito, comunque non superiore a novanta giorni, ovvero può risolvere il 

contratto per inadempienza. Qualora i risultati siano soltanto parzialmente soddisfacenti, il 

dirigente/responsabile del servizio può chiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati 

entro un termine stabilito, comunque non superiore a 90 giorni, ovvero sulla base dell’esatta 

quantificazione delle attività prestate, può provvedere alla liquidazione parziale del compenso 

originariamente stabilito. Il dirigente/responsabile del servizio competente verifica l’assenza 

di oneri ulteriori, previdenziali assicurativi e la richiesta di rimborsi spese diversi da quelli, 

eventualmente, già previsti e autorizzati. 

 

20. Per quanto non previsto nel presente articolo, si fa riferimento alla normativa vigente 

in materia di  collaborazioni coordinate e continuative e occasionali, qualora applicabile. 

 

21. Il presente regolamento assume a riferimento le eventuali modificazioni normative 

inerenti tali rapporti nell’ambito delle pubbliche amministrazioni. 

 

22. Ai sensi dell’art. 1, comma 127 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 come 

modificato dall’art. 3, comma 54 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 il 

dirigente/responsabile competente che adotta la determinazione di cui al comma 6) del 

presente articolo provvede a far pubblicare sul sito web del Comune di Vasto gli estremi del 

provvedimento di conferimento dell’incarico con l’indicazione dei soggetti incaricati, della 

ragione dell’incarico e dell’importo del compenso pattuito. Copia degli elenchi pubblicati è 

trasmessa semestralmente alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della 

Funzione Pubblica. 

 

23. In caso di omessa pubblicazione, la liquidazione del corrispettivo per gli incarichi 

costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale del dirigente preposto.  

 

24. Gli atti di spesa per gli incarichi indicati al precedente comma 1) di importo superiore 

a 5.000 euro devono essere trasmessi alla competente Sezione regionale della Corte dei Conti 

per l’esercizio del controllo successivo sulla gestione, ai sensi dell’art. 1, comma 173, della 

L. 23 dicembre 2005, n. 266. 

 

25.  In caso di incarichi di collaborazioni coordinate e continuative, la determinazione di 

affidamento dell’incarico dovrà inoltre essere inviata al Servizio Personale per la 

comunicazione al Centro per l'impiego almeno cinque giorni prima dell'instaurazione del 

rapporto. 

 

26. Sono escluse dalle procedure comparative e dagli obblighi di pubblicità le sole 

prestazioni meramente occasionali che si esauriscono in una prestazione episodica che il 

collaboratore svolga in maniera saltuaria che non è riconducibile a fasi di piani o programmi 

del committente e che si svolge in maniera del tutto autonoma, rientranti anche nelle 

fattispecie indicate al comma 6 dell’art. 53 del D.Lgs. 165/2001. 

 

27. Rimangono vigenti tutte quelle previsioni normative che, per specifiche attività 

determinano i requisiti dei collaboratori o anche le procedure per l’affidamento dell’incarico, 

anche per quanto riguarda l’evidenza pubblica: è questo il caso degli incarichi di 

progettazione, in materia di lavori pubblici, di direzione lavori e collaudo di cui agli articoli 

90 e 91 del D.Lgs. n. 163 del 2006 (Codice dei contratti pubblici) ovvero degli incarichi per 

la rappresentanza in giudizio e il patrocinio dell’ente in mancanza di ufficio legale interno per 

i quali l’affidamento degli incarichi dovrà avvenire nel rispetto dell’art. 27 del D.Lgs. 
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163/2006, ovvero del vigente regolamento comunale per l’acquisizione di beni e servizi in 

economia, approvato ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. n. 163/2006, qualora la tipologia del 

servizio di che trattasi sia stata inclusa nell’elenco dei servizi ai quali il medesimo 

regolamento di applica. 
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Verbale letto, approvato e sottoscritto, come all’originale. 

  

 

Il Sindaco  Il Segretario Generale 

f.to LAPENNA LUCIANO ANTONIO f.to PIAZZA ROSA 

 

 

 

 

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 

ATTESTA 

- che la presente deliberazione: 

 [X] E’ stata affissa all’albo pretorio comunale il giorno 07-05-2008  per rimanervi per quindici giorni 

consecutivi (art. 124, c. 1, del TU. 18.08.2000, n. 267); 

 

    [X] E’ stata compresa nell’elenco n. 40 , in data 07-05-2008 delle deliberazioni comunicate ai 

capigruppo consiliari (art. 125, del T.U. n. 267/2000); 

 

    [X] E’ COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE. 

 

Dalla Residenza Comunale, lì 07-05-2008 

                                          

                                                                                                                  Il Responsabile del Servizio 

                                                                                                                    f.to PIAZZA ROSA 

                                                                                                 

 

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 

ATTESTA 

- che la presente deliberazione: 

   [X] E’ divenuta esecutiva il giorno 30-04-2008 

       [  ] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, c. 1, del T.U. n. 267/2000) 

 

[X] E’ stata affissa all’albo pretorio comunale, come prescritto dall’art. 124, c 1, del T.U. n. 267/2000, 

per trenta  giorni consecutivi dal 07-05-2008 al 06-06-2008 

 

Dalla Residenza Comunale, lì 09-06-2008 

Il Responsabile del Servizio 

f.to PIAZZA ROSA 

 

 

E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo. 

 

Dalla Residenza Comunale, lì                  

 Timbro                          Il Responsabile del Servizio 

                                          

                             ____________________________ 

 


