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COMUNE  DI  TARQUINIA 
Provincia di Viterbo 

- - - - - -  
Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale 

 
 

n°  35  del  30-05-2009 
 
Oggetto: 

 

Approvazione del programma degli incarichi di lavoro autonomo di natura occasionale o coordinata e 

continuativa  per l’anno 2009 e quantificazione del relativo tetto di spesa.  

 
========================================================== 

 
L’anno Duemilanove, addì Trenta del mese di Maggio, alle ore 8:20, a seguito di determinazione del 

Presidente del Consiglio e previo avviso scritto notificato ai consiglieri nei tempi e nelle forme previste dal vigente 
Regolamento del Consiglio comunale, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria ed in seduta 
pubblica di prima convocazione.  
 

Risultano presenti ed assenti i consiglieri qui di seguito indicati: 
 

PRESENTI: ASSENTI: 

MAZZOLA Mauro 
DINELLI Alessandro 
BLASI Alberto 
SCALET Daniele 
PELUCCO Santino 
GENTILI Cesare 
BRUNORI Andrea 
SELVAGGINI Cesare 
RABUFFI Giuseppe 
CENTINI Enrico Claudio 
TOSONI Marco 
ANGELUCCI Sabina 
SERAFINI Pietro 
BACCIARDI Renato 
PACCHELLI Marco 
PALOMBINI Vasco Giovanni 
BENEDETTI Sergio 
MAZZOLA Sandro 

MANESCHI MARCELLO 
MINNITI Cristiano 
FIACCADORI Marco 

Totale Presenti: n° 18 Totale Assenti: n° 3 
 

Assiste il Segretario Generale  Dott.ssa Maria Cristina FANELLI FRATINI. 
 

Presiede il Dott. DINELLI Alessandro in qualità di Presidente del Consiglio. 
 

Sono presenti gli Assessori Signori: CAPITANI Giancarlo, LEONI Enrico, CELLI Sandro, Sig. Giovanni Olivo 
SERAFINI. 
 

E’ presente il componente del Collegio dei Revisori dei Conti dott.:  CAPORICCIO  ANGELO ANTONIO. 
 
Sono designati scrutatori i signori consiglieri: PELUCCO Santino, BRUNORI Andrea, MAZZOLA 

Sandro. 
 
Da ultimo è presente, in quanto invitata, la delegazione del consiglio dei giovani rappresentata da: Manuel 

CATINI. 



Escono Serafini, Bacciardi, Pacchelli, Palombini, Centini: Presenti n. 13 
Il Presidente chiama all’ufficio di scrutatore, in sostituzione di Pacchelli, Mazzola Sandro 

 
Il Responsabile del Settore 6°- Dott. Stefano Poli - illustra la proposta depositata. 
 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
PREMESSO CHE : 
 
- l’art. 42, comma 2, lett. B) del D.Lgs 267/2000 (TUEL) prevede che l’organo consiliare ha competenza in 
materia di programmi, relazioni previsionali e programmatiche, piani finanziari, programmi triennali ed elenco 
annuale dei lavori pubblici, bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, rendiconto, piani territoriali ed 
urbanistici, programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, eventuali deroghe ad essi, pareri da 
rendere per dette materie; 
- l’art. 3, comma 55,della legge 24 dicembre 2007, n. 244, come modificato dall’art. 46, comma 2, del d.l. 
112/2008, convertito in legge n.133/2008, stabilisce che gli enti locali possono stipulare contratti di 
collaborazione autonoma, indipendentemente dall’oggetto della prestazione, solo con riferimento alle attività 
istituzionali stabilite dalla legge, ovvero nell’ambito di un programma approvato dal Consiglio ai sensi 
dell’art.42, comma 2, lett. b) del d.lgs. n. 267/2000; 
- il comma 56 del citato art. 3 prevede, altresì, che i criteri, le modalità per l’affidamento degli incarichi di 
collaborazione autonoma e la procedura comparativa degli aspiranti che si applicano a tutte le tipologie di 
prestazioni, debbano essere disciplinati da uno specifico Regolamento integrativo del Regolamento di 
Ordinamento degli Uffici e dei Servizi di cui all’art. 89 del D.lgs. 267/2000, mentre il limite massimo della 
spesa annua da destinare agli incarichi di collaborazione, è quantificato nel bilancio di previsione (ultimo 
periodo comma 3 art. 46 succitato); 
 
Considerato che, interpretando il nuovo testo normativo, può affermarsi che la nuova formulazione non 
distingue più tra incarichi di collaborazione di studio, di ricerca e consulenze, ma sintetizza le linee di 
acquisizione esterna di prestazioni professionali qualificate nella locuzione “contratti di collaborazione 
autonoma”, determinando comunque la necessità della coerenza delle stesse con le attività istituzionali 
stabilite dalla legge (quindi riferibile all’assetto organizzativo-funzionale degli Enti locali) e con le attività 
previste in specifico programma approvato dal Consiglio; 
 
VISTE le norme in materia di incarichi a soggetti esterni ed in particolare l’art. 7 del d.lgs. n.165/2001 e 
ss.mm.ii. e l’art. 110, comma 6, del d.lgs. n. 267/2000; 
 
RICHIAMATA la propria deliberazione n. 24 del 31 marzo 2009, esecutiva ai sensi di legge, con la quale 
sono stati approvati il Bilancio di previsione annuale 2009, il Bilancio pluriennale e la Relazione previsionale 
e programmatica 2009/2011 e dato atto che nell’ambito degli stanziamenti del bilancio annuale per il 
corrente esercizio sono state previste le risorse necessarie all’affidamento di incarichi di collaborazione 
autonoma per la realizzazione di specifiche attività, coerenti con la relazione previsionale e programmatica, 
che questo Comune intende realizzare nell’arco temporale considerato; 
 
RICHIAMATA  la deliberazione di Giunta Comunale n. 496 del 30/12/2008, recante la disciplina per il 
conferimento di incarichi individuali con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e 
continuativa redatto ai sensi dell’art. 7, comma 6, del D.Lgs n. 165/2001 e ss.mm.ii. e dell’art. 110, comma 6 
del D.Lgs n. 267/2000; 
 
RITENUTO, pertanto, provvedere ad approvare l’allegato programma degli incarichi di collaborazione 
autonoma per l’anno 2009 e di individuare, nell’ambito degli stanziamenti del bilancio di previsione per 
l’esercizio 2009, il relativo limite di spesa, dando atto che sia il programma che il tetto di spesa potranno 
essere oggetto di successive modifiche in relazione a successive esigenze;   
 
TENUTO CONTO che il programma per gli incarichi di collaborazione autonoma è stato predisposto sulla 
base della rilevazione dei fabbisogni ad oggi rappresentati da parte dei Responsabili dei Settori dell’Ente; 
 
EVIDENZIATO che il ricorso ad incarichi è ispirato al principio del massimo contenimento dei costi e legato 
alla necessità di disporre di competenze e professionalità non presenti o disponibili all’interno dell’Ente; 
 
VISTO il decreto del Ministero dell’interno in data 26 marzo 2009 (pubblicato in G.U. n. 78 del 3 aprile 2009), 
con il quale è stato ulteriormente prorogato al 31 maggio 2009 il termine per l’approvazione del bilancio di 



previsione dell’esercizio 2009; 
 
VISTI i pareri acquisiti, ai sensi dell’art. 49, comma 1 del d.lgs. 18 agosto 2000, n.267, sulla presente 
proposta di deliberazione in ordine alla regolarità tecnica e contabile della stessa; 
VISTO l’esito, che di seguito si riporta, della votazione effettuata per alzata di mano, accertato e proclamato 
dal Presidente con l’assistenza degli scrutatori, riguardante la proposta agli atti : 
Presenti :  n. 13    
Astenuti :   n.  2 -Mazzola Sandro, Bendetti 
Votanti :  n. 11     
Favorevoli :  n. 10   
Contrari :   n.  1 -Tosoni- 
 

D E L I B E R A 
 

1) Di approvare, per le motivazioni e le finalità indicate in premessa, il programma annuale 2009 degli 
incarichi di collaborazione autonoma (allegato A) da affidare per motivate e comprovate esigenze 
riferibili ad attività istituzionali del Comune e correlate al raggiungimento degli obiettivi programmatici 
dell’Amministrazione; 
 
2) Di dare atto che: 

 il totale della spesa degli incarichi programmati con il presente provvedimento per l’anno 2009 è 
di € 78.285,00 e costituisce il tetto massimo nell’ambito degli stanziamenti previsti nel bilancio 
di previsione 2009; 

 
 l’affidamento avverrà comunque nel rispetto delle norme di legge e di regolamento 

sull’affidamento degli incarichi ed in particolare gli incarichi dovranno comunque non rientrare 
nell’ambito delle normali mansioni del personale dipendente e predefinire, oltre ai contenuti ed 
ai criteri per lo svolgimento dell’incarico, anche la durata ed un compenso proporzionale 
all’utilità da conseguire; 

 
 restano esclusi, dal predetto programma gli incarichi legali relativi al patrocinio ed alla 

rappresentanza in giudizio dell’ente nonché gli incarichi professionali attinenti ai servizi di 
architettura ed ingegneria, in quanto espressamente disciplinati dal D.Lgs n. 163/2006;  

 
 con successivo provvedimento, in relazione ad eventuali successive esigenze si procederà 

all’eventuale aggiornamento del programma e del tetto di spesa. 
Successivamente, al fine di consentire ai Responsabili dei Settori comunali di assumere gli atti di gestione 
conseguenti alla presente deliberazione, con successiva e separata votazione effettuata per alzata di mano, 
riportante il seguente esito accertato e proclamato dal Presidente con l’assistenza degli scrutatori : 
Presenti :  n. 13    
Astenuti :   n.  2 -Mazzola Sandro, Bendetti 
Votanti :  n. 11     
Favorevoli :  n. 10   
Contrari :   n.  1 -Tosoni- 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
Delibera di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, 
comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 

Comprende n. 2 allegati 



ALLEGATO A 

ANNO 2009 – PROGRAMMA DEGLI INCARICHI DI STUDIO, RICERCA, CONSULENZA E COLLABORAZIONE 

Segreteria del Sindaco 

Attività di consulenza e collaborazione a supporto dell’Ufficio stampa   euro    3.200,00 

 

Servizi culturali, biblioteca, archivio 

Consulenza e collaborazione a supporto delle seguenti attività: 

Comunicazione e stampa, direzione artistica, promozione culturale ed artistica, 
promozione alla lettura 

Euro    49.765,00 

 

Pubblica Istruzione, Sport, Manifestazioni turistiche 

Consulenza e collaborazione a supporto delle seguenti attività: comunicazione 
e stampa, direzione artistica, promozione culturale ed artistica;  

Euro   7.500,00 

 

Commissioni giudicatrici dei concorsi pubblici 

Nomina di membri esterni per la composizione delle commissioni giudicatrici 
dei concorsi pubblici 

Euro   4.500,00 

 

Servizio finanziario 

Incarichi per aggiornamenti normativi e specialistici in materia di leggi 
finanziarie, contabilità finanziaria, controllo di gestione, contabilità pubblica e 
formazione 

euro    3.500,00 

 

 

Urbanistica e territorio 

Incarico per aggiornamento delle tavole fondamentali per ricognizione piano 
regolatore generale 

Euro   6.320,00 

 

Trasporto pubblico locale 

Incarico  per  attività  di  carattere  tecnico  necessarie  all’organizzazione  del 
servizio di trasporto pubblico  locale – Quota anno 2009 per  incarico triennale 
conferito nel 2007 

Euro   3.500,00 

 
 



 
ALLEGATO  N.B alla  deliberazione di Consiglio Comunale  N. 35  del 30.05.2009 

___________________________________________________________________________  
 

C O M U N E   D I   T A R Q U I N I A 
Provincia  di  Viterbo 

________________ 
PARERI  RILASCIATI  AI SENSI DELL’art.49 del TESTO UNICO delle leggi 

sull’Ordinamento degli Enti Locali (D. Lgs 18.08.2000, n°267) SULLA  

PROPOSTA  DI  DELIBERAZIONE  PREDISPOSTA  IN  DATA   23/05/2009 DAL  

RESPONSABILE DEL  SETTORE VI,  all’oggetto: 
Approvazione del programma degli incarichi di lavoro autonomo di natura occasionale o coordinata e 

continuativa  per l’anno 2009 e quantificazione del relativo tetto di spesa. 

============================================= 
Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla sola regolarità tecnica (art.49 del T.U. delle leggi sull’Ordinamento 
degli Enti locali-D.Lgs 18.08.2000, n.267) limitatamente a quanto attiene la rilevazione dei fabbisogni per incarichi di 
collaborazione autonoma ad oggi rappresentati dai Responsabili di Settore, fatti salvi i pareri tecnici da rendere da parte 
di questi ultimi  sui provvedimenti di affidamento degli incarichi.    
Tarquinia,  23/05/2009 

Il Responsabile del Settore VI 
f.to Dott. Stefano Poli 

============================================= 
Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla sola regolarità contabile (art.49 del T.U. delle leggi sull’Ordinamento 
degli Enti locali-D.Lgs 18.08.2000, n.267) 
Tarquinia, 23/05/2009 

     Il Responsabile del Servizio Finanziario 
                                                       

f.to Dott. Stefano Poli 
M O T I V A Z I O N I  
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
______________  
 

 

 

 
 

 

 



Verbale fatto e sottoscritto. 
 

F.to IL PRESIDENTE F.to IL SEGRETARIO 

 
DINELLI Alessandro 

 
Dott.ssa Maria Cristina FANELLI FRATINI 

 
 
 
 
 

_____________________________________________________ 
 
 
Per copia conforme all’originale per uso amministrativo 

 
                          05-06-2009 
Tarquinia, ………………………………..………….. 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 

f.to Dott.ssa Maria Cristina FANELLI FRATINI

 
 

 
 
 

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 
 

C E R T I F I C A T O   D I   P U B B L I C A Z I O N E  
--------------- 

 
Si certifica che il suesteso verbale di deliberazione viene affisso all’Albo Pretorio di questo Comune 
 
  05-06-2009                                   20-06-2009 
dal ……………………………………………………………….………. al ………………………………..……………………………………….. 
 
                              05-06-2009 
Tarquinia, …………………………………….. 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 

f.to Dott.ssa Maria Cristina FANELLI FRATINI
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