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COMUNE  DI  TARQUINIA 

Provincia di Viterbo 
- - - - - -  

D e l i b e r a z i o n e   d e l l a   G i u n t a  
 
 

n°  402  del  02-12-2010 
 
Oggetto: 

 

Pubblicazione di un numero del giornale periodico del Comune di Tarquinia: “Qui 

Tarquinia” anno 2010.  

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

 
L’anno Duemiladieci, il giorno Due del mese di Dicembre, alle ore 8:30, nella sala delle adunanze.  

 
Previa l’osservanza delle modalità prescritte dalla vigente normativa vennero oggi convocati a seduta i 

componenti la Giunta, Signori: 

1  M A Z Z O L A M A U R O  Sindaco   5 CELLI Sandro Assessore  

2  S E R A F I N I  G i o va n n i  O .  
V i c e  
S i nd a c o   6  RANUCCI Anselmo A s s e s s o r e  

3  L E O N I  E n ric o  A s s e s s o r e   7  CAPITANI Giancarlo A s s e s s o r e  

4 CENTINI Angelo A s s e s s o r e   8  BACCIARDI Renato A s s e s s o r e  

 
 
 
All’appello risultano presenti n° 7. 

Assenti i Signori: CELLI Sandro. 

 

Assiste il Segretario  Dott.ssa Maria Cristina FANELLI FRATINI il quale provvede alla redazione 

del verbale di seduta. 

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sindaco Sig. Mauro MAZZOLA assume la presidenza e 

dichiara aperta la seduta.  



  
 

LA GIUNTA  
 

VISTA la deliberazione n. 304 del 6/12/2007 con la quale è stato disposto di provvedere 
all’iscrizione del giornale del Comune di Tarquinia, denominato “Qui Tarquinia”, presso il 
Tribunale di Civitavecchia, ai sensi dell’art. 5 della legge n. 47/1948 recepito favorevolmente della 
cittadinanza tutta in quanto veicolo di informazione puntuale e dettagliato; 
 
CHE l’Amministrazione comunale ritiene utile effettuare la redazione di un numero con i resoconti 
delle attività amministrative dell’anno; 
 
RAVVISATA l’esigenza di ricorrere a una collaborazione occasionale necessaria, ai sensi della 
legge sulla stampa del 8 febbraio 1948 n. 47, all’individuazione della figura del Direttore 
Responsabile per le attività di pubblicazione di un numero per l’anno 2010 del giornale di 
informazione del Comune di Tarquinia; 
 
RITENUTO che per l’individuazione della figura del Direttore Responsabile necessario alla 
pubblicazione di un numero per l’anno 2010 del giornale di informazione del Comune di Tarquinia 
è possibile fare ricorso a una collaborazione occasionale, nella forma prevista dalla vigente 
legislazione, quale misura più idonea al reperimento delle professionalità esterne per i seguenti 
motivi:  

a) il previsto conferimento di un incarico esterno di collaborazione risponde agli obiettivi 
dell’Amministrazione;  

b) sussiste l’oggettiva impossibilità per l’Amministrazione conferente di procurarsi all’interno 
della propria organizzazione la figura professionale idonea allo svolgimento delle 
prestazioni oggetto dell’incarico. In tal senso, è sufficiente prendere atto che la formazione 
dei dipendenti dell’Azienda non è tale da permettere l’attivazione di tale funzione;  

c) l’incarico di cui trattasi presenta contenuti ed obiettivi specifici sia nella modalità di 
esecuzione che nei criteri di svolgimento;  

d) trattasi di incarico temporaneo legato alla realizzazione delle attività di pubblicazione non 
presenti nell’Ente;  

e) si prevede una certa proporzionalità fra compensi all’incaricato e le utilità conseguite 
dall’Amministrazione.                 

  
VISTI gli artt. 7, comma 6, e 53 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, come da ultimo modificato 
dall’art.47 del D.L. n.112/2008 convertito in legge n.133/2008, con i quali viene stabilito che le 
pubbliche amministrazioni possono conferire incarichi ad esperti di provata competenza, 
determinando preventivamente durata luogo, oggetto e compenso della collaborazione, avvalendosi 
delle forme contrattuali flessibili di impiego del personale, e che il conferimento degli incarichi 
deve essere disposto tenuto conto dei casi di incompatibilità, cumulo di impieghi ecc.; 
 
CONSIDERATO, pertanto, che questo Comune per le motivazioni sopra esposte è nella necessità 
di sopperire alla mancanza di specifiche professionalità che permettano di raggiungere l’obiettivo di 
realizzare la pubblicazione di un numero per l’anno 2010 del giornale di informazione denominato  
“Qui Tarquinia”;  
 
VISTA la Deliberazione del Consiglio n. 27 del 30.04.2010 relativa agli incarichi esterni; 
 
RITENUTO pertanto, necessario per l’instaurazione della collaborazione in questione procedere 
tramite  una scelta fiduciaria di idonei soggetti; 



 
VISTO il curriculum professionale della Dott.ssa Maria Federici (giornalista pubblicista), dal quale 
si rileva una elevata esperienza e abilitazione in materia di comunicazione e pubblicizzazione di 
eventi, pienamente rispondente alle specifiche attività che si intendono porre in essere; 
 
CONSIDERATO che si tratta un incarico di collaborazione occasionale, riconducibile tra gli 
incarichi per i quali non occorre l’autorizzazione preventiva da parte dell’amministrazione di 
appartenenza ai sensi dell’art. 53, comma 6, del Dlgs n. 165/2001; 
 
CONSIDERATO che la durata dell’incarico è correlata all’oggetto del presente contratto (attività 
di pubblicazione di un numero, per l’anno 2010, del giornale di informazione del Comune di 
Tarquinia);  
 
CONSIDERATO infine che l'incarico, conferito ai sensi dell'art. 7, comma 6, del D.Lgs. 165/2001, 
e s.m.i., e dell'art. 110, comma 6, del D. Lgs. 267/2000, ha natura  di collaborazione occasionale, 
trattandosi di prestazioni d’opera intellettuale, senza vincolo di subordinazione, ed è regolato dalla 
specifico contratto, dagli artt. 2222 - 2229 e seguenti del codice civile e le cui disposizioni sono 
conosciute e accettate dal Collaboratore; 
 
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 496 del 30.12.2008 con la quale sono state  
approvate le modifiche del Regolamento recante la disciplina per il conferimento di incarichi 
individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa 
approvato con Deliberazione di Giunta n. 79/2008; 
 
VISTO lo schema di contratto di collaborazione occasionale (allegato A) che costituisce parte 
integrante e sostanziale del presente atto; 
 
VISTO l’allegato parere sulla regolarità tecnica rilasciato dal Responsabile del Servizio interessato 
ai sensi dell’art.49 del D. Lgs. 267 del 18/08/2000 (Allegato B); 

 
DELIBERA 

 
1) per le motivazioni sopra riportate ed in base alla normativa citate in premessa, di ricorrere ad 
una collaborazione occasionale necessaria all’individuazione del Direttore Responsabile del 
giornale di informazione del Comune di Tarquinia “Qui Tarquinia”;  
 
2) di affidare il predetto incarico di Collaborazione occasionale alla Dott.ssa Maria Federici 
(Collaboratore), nata a Tarquinia (VT) il 16.03.1960, residente a Tarquinia, Via Carducci  n. 30,  
C.F. FDR MRA 60C56 D024V, in quanto soggetto dotato di adeguata professionalità e capacità in 
materia, essendo questi una giornalista professionista, nell’intesa che lo stesso rientri negli incarichi 
esterni compresi nell’atto deliberativo del Consiglio Comunale n. 27 del 30.04.2010. 
 
3) di stabilire che la durata dell’incarico è correlata all’attività di pubblicazione di un numero, 
del giornale di informazione del Comune di Tarquinia; 
 
4) di fissare quale compenso l’importo Euro 1.000,00 oltre 2% per versamento alla gestione 
separata INPG “Giovanni Amendola”, da effettuarsi a cura del collaboratore incaricato e compreso 
di ritenuta d’acconto del 20%; 
 
5) di dare atto, altresì, che il compenso previsto è definito in stretta correlazione con il bilancio 
dell'ente e deve imputarsi sul Capitolo 105000, Bilancio 2010 che presenta la necessaria 
disponibilità; 



 
6) di dare atto, infine, che il rapporto di collaborazione occasionale di cui al presente 
provvedimento è disciplinato secondo l'allegato schema di contratto che costituisce parte integrante 
e sostanziale del presente atto; 
 
7) di dare mandato al Responsabile del Settore IV di provvedere alla firma del contratto di 
collaborazione occasionale di cui trattasi e di gestire il rapporto di collaborazione in tutte le sue fasi, 
anche ai fini della pubblicazione dell’incarico sul sito internet del Comune e della liquidazione delle 
relative spettanze; 
 
8) di  affidare l’incarico per l’impaginazione e la stampa del giornale alla Tipografia di Gimax 
di Medei Massimiliano  di S. Marinella; 
 
9) di incaricare la Cooperativa “Alice” di provvedere alla distribuzione del giornale; 
 
10) di provvedere con successivi atti gestionali all’assunzione dei relativi impegni di spesa;   
 
11) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi di legge.  
 

Posta a voti la presente deliberazione è approvata all’unanimità. 
 

Comprende n. 2 allegati 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Allegato A alla delibera di  Giunta n. 402 del 02.12.2010  
 

COMUNE  DI  TARQUINIA 
Provincia di Viterbo 

 

CONTRATTO DI COLLABORAZIONE OCCASIONALE  

Con la presente scrittura privata, redatta in duplice copia, a valere a tutti gli effetti di legge tra: 
 
Il Comune di Tarquinia (Committente), con sede in  Tarquinia (VT) in Piazza Matteotti n. 6, in cod. 
fisc. 00129650560, in persona del Responsabile del Settore IV Sig. Giovanni Sartori, nato a 
Tarquinia il 23/01/1953, il quale interviene e stipula nel presente atto in nome e per conto del 
Comune di Tarquinia, in esecuzione della deliberazione di Giunta Comunale n.__ del ________, 
dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di legge, per espresso incarico ricevuto con la 
predetta deliberazione; 

 e  

La Dott.ssa Maria Federici (Collaboratore), nata a Tarquinia (VT) il 16.03.1960, residente a 
Tarquinia, Via Carducci  n.30,  C.F. FDR MRA 60C56 D024V 

 
CONSIDERATO  

 
- che con Deliberazione della Giunta Comunale n. ______ del ___________, dichiarata 
immediatamente eseguibile ai sensi di legge, è stata ravvisata l’esigenza di  ricorrere ad una 
collaborazione occasionale necessaria, ai sensi della legge sulla stampa del 8 febbraio 1948 n. 47, 
all’individuazione della figura del Direttore Responsabile per le attività di pubblicazione di un  
numero, per l’anno 2010,  del giornale di informazione del Comune di Tarquinia; 
 
-  che con la medesima deliberazione di Giunta Comunale n. ______ del ___________, è stato 
deciso di affidare il predetto incarico di collaborazione occasionale alla Dott.ssa Maria Federici 
(Collaboratore), nata a Tarquinia (VT) il 16.03.1960, residente a Tarquinia, Via Carducci  n.30,  
C.F. FDR MRA 60C56 D024V, in quanto soggetto dotato di adeguata professionalità e capacità in 
materia in quanto giornalista pubblicista;  

 
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

 
Art. 1 –  Oggetto del contratto 

 
1. Il Responsabile del Settore IV del Comune di Tarquinia, Sig. Giovanni Sartori (di seguito 
denominato Committente) per espresso mandato affidatole dall’Amministrazione Comunale con la 
suddetta deliberazione di Giunta n. ___ del __________ conferisce alla Dott.ssa Maria Federici (di 
seguito denominato Collaboratore), che accetta, un incarico di collaborazione occasionale 
riconducibile tra gli incarichi per i quali non occorre l’autorizzazione preventiva da parte 
dell’amministrazione di appartenenza ai sensi dell’art.53, comma 6, del D. Lgs. n. 165/2001 per lo 
svolgimento di una collaborazione professionale altamente qualificata secondo le indicazioni 
contenute nella Deliberazione della Giunta comunale n. ___ del ________ , che viene allegata al 



presente disciplinare di cui è parte integrante e sostanziale, e che identifica l'oggetto della 
prestazione richiesta che il collaboratore si impegna a svolgere. 

 
2. L'incarico, conferito ai sensi dell'art. 7, comma 6, del D.Lgs. 165/2001, e s.m.i., e dell'art. 110, 
comma 6, del D.Lgs. 267/2000, ha natura di collaborazione occasionale, trattandosi di prestazioni 
d’opera intellettuale, senza vincolo di subordinazione, ed è regolato dal presente contratto, dagli 
artt. 2222 – 2229 e seguenti del codice civile e dal regolamento comunale di ordinamento degli 
uffici e dei servizi, le cui disposizioni sono conosciute e accettate dal Collaboratore. 
 
3. La collaborazione ha per oggetto l’individuazione della figura del Direttore Responsabile per le 
attività di pubblicazione di un numero per l’anno 2010 del giornale di informazione del Comune di 
Tarquinia”. 
 

Art. 2 - Modalità di espletamento della collaborazione 
 
1. Il Collaboratore si impegna a prestare la propria attività in forma di collaborazione, senza alcun 
vincolo di subordinazione, nei limiti e secondo le modalità stabilite dal presente contratto. 
 
2. Il Collaboratore presta la propria attività in piena autonomia, gestionale, organizzativa ed 
operativa, con lavoro proprio e mediante l’utilizzo di propri strumenti di lavoro. L’incarico di 
collaborazione ha natura di rapporto di lavoro autonomo a contenuto professionale e non comporta 
né la direzione di un ufficio né l’esercizio di compiti gestionali o comunque di rappresentanza del 
Comune. 

 
3. Il Collaboratore ha ampia autonomia nella definizione dei tempi, orari e modalità di esecuzione 
dell'attività, tenendo conto delle eventuali necessità ed esigenze organizzative e di coordinamento 
rappresentate dal Committente.  
 
4. Fermi restando l’assenza di qualsiasi vincolo di subordinazione e l’autonomia di esecuzione della 
prestazione, il collaboratore, ai fini del soddisfacimento delle esigenze di coordinamento di cui al 
comma 3,  ha la possibilità di espletare parte della sua attività anche all’interno della sede del 
Comune, utilizzando, secondo modalità preventivamente concordate con il Committente, anche i 
mezzi e gli strumenti tecnici messi a disposizione dal Committente stesso, e operando, laddove 
possibile,  con modalità di tele lavoro. 
 
 

Art. 3 – Obblighi del Collaboratore 
 
1. Il Collaboratore si obbliga ad eseguire le prestazioni professionali di cui al presente contratto con 
diligenza, nel rispetto delle norme che regolano lo svolgimento dell’attività nelle pubbliche 
amministrazioni, impegnandosi a svolgere la propria attività con lealtà e correttezza, curando gli 
interessi del Committente nel miglior modo possibile, nei limiti del mandato e mantenendo sempre, 
nel corso dell’espletamento della collaborazione, la propria indipendenza. 
 
2. Il Collaboratore, ove concordato e nei limiti convenuti, si impegna ad utilizzare la sede di lavoro, 
le strumentazioni tecniche e le attrezzature messe a disposizione dal Committente in maniera 
corretta  ed esclusivamente ai fini dell'espletamento dell'incarico conferito. 
 
3. Il Collaboratore è tenuto al pieno rispetto delle regole in materia di segreto di ufficio e di 
riservatezza con riferimento a documenti, fatti, informazioni, notizie od altro, concernenti l’attività 
e i rapporti  dell’ente, di cui avrà comunicazione o prenderà conoscenza nello svolgimento 
dell’incarico in oggetto. Tale obbligo deve essere osservato anche negli interventi e nelle 



valutazioni, eventualmente, svolte in sedi pubbliche e sulla stampa. Le informazioni acquisite dal 
Collaboratore non possono in nessun modo essere cedute a terzi. 
 
4. Il Collaboratore si obbliga a non svolgere attività, per il periodo di durata dell’incarico, che 
creano danno all’immagine o pregiudizio al Comune o che si pongano in conflitto di interesse con 
l’attività svolta per la stessa.  
 
5. Il Collaboratore riconosce al Committente la titolarità e la proprietà delle opere oggetto 
dell’incarico nonché il diritto di utilizzarle nelle forme ritenute più opportune. 
 
6. Il Collaboratore è tenuto a comunicare preventivamente e, comunque, tempestivamente eventuali 
cause di impossibilità, totale o parziale, di eseguire le prestazioni oggetto del presente contratto, al 
fine di consentire al Committente di intervenire con soluzioni alternative.  
 

Art. 4 - Obblighi del Committente 
 
1. Il Committente si impegna, nei limiti delle esigenze organizzative di coordinamento,  a fornire 
quanto necessario per il corretto svolgimento della prestazione professionale, mettendo a 
disposizione del Collaboratore le sedi, gli strumenti tecnici e tutti gli altri mezzi e risorse che di 
volta in volta saranno ritenuti strettamente funzionali alle attività oggetto della prestazione 
medesima. 
 
2. Il Committente si impegna ad ottemperare alle norme vigenti in materia di tutela della sicurezza 
sui luoghi di lavoro, in materia previdenziale e fiscale. 
 

Art. 5 - Durata del contratto 
 

1. La durata dell’incarico è correlata all’oggetto del presente contratto: attività di pubblicazione di 
un numero, per l’anno 2010, del giornale di informazione del Comune di Tarquinia. 
 

Art. 6 – Compenso 
 
1. Il compenso per le prestazioni professionali del Collaboratore connesse alla realizzazione della 
prestazione professionale è stabilito in Euro 1000,00 oltre 2% per versamento alla gestione sperata 
gestione  INPG “Giovanni Amendola” da effettuarsi a cura del collaboratore, compreso di ritenuta 
d’acconto del 20%. 
 
2. La corresponsione del compenso avviene posticipatamente alla prestazione e subordinatamente 
all’avvenuta pubblicazione del presente incarico sul sito del Comune. 
 

ART.  7. -  Recesso anticipato del Committente 
 
1. Il recesso anticipato da parte del Committente è consentito nelle ipotesi di gravi o reiterate 
inadempienze contrattuali o di sospensione ingiustificata o eccessivamente prolungata della 
prestazione da parte del Collaboratore, con conseguente incompleta realizzazione del progetto.  
 
2. Il recesso del Committente, deve essere formalizzato mediante atto scritto ed è comunicato alla 
controparte mediante raccomandata A/R, con preavviso di almeno 15 (quindici) giorni. Il 
Collaboratore può, sempre se lo ritiene opportuno, far pervenire le proprie osservazioni e 
contestazioni entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento del preavviso.  
 



3. Al Collaboratore è riconosciuto il diritto al pagamento dei compensi correlati alla entità della 
effettiva realizzazione del progetto ed al rimborso delle eventuali spese sostenute nell’espletamento 
dell’incarico. E’ fatto salvo il diritto del Committente alla liquidazione degli eventuali danni subiti. 
 

ART. 8 - Recesso anticipato del Collaboratore 
 

1. Il recesso anticipato da parte del Collaboratore è consentito in caso di inadempimenti gravi o 
reiterati del Committente rispetto agli obblighi assunti con il presente contratto; il recesso deve 
essere formalizzato con atto scritto ed è comunicato al Committente mediante raccomandata A/R, 
con preavviso di almeno 15 (quindici) giorni.  
 
2. Resta fermo il diritto del Collaboratore al pagamento dei compensi maturati fino al momento del 
recesso, il cui importo è correlato alla entità della effettiva realizzazione del progetto, ed al 
rimborso delle eventuali spese sostenute nell’espletamento dell’incarico nonché al risarcimento 
dell’eventuale danno che dimostri di aver subito.  
 
 

Art. 9 - Trattamento dati personali 
 
1. Il Collaboratore con il presente disciplinare d’incarico autorizza il Comune di Tarquinia al 
trattamento dei suoi dati personali ai sensi del D.Lgs 196/2003. 
 

Art. 10 - Controversie 
1. Per qualsiasi controversia che dovesse eventualmente insorgere, concernente l’interpretazione e/o 
l’esecuzione del presente contratto, sarà competente il Foro di Civitavecchia. 

2.  Per le medesime controversie è ammesso il giudizio arbitrale. 

 

Art. 11 – Clausola di rinvio 
1. Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto si applicano le vigenti norme 

civili e fiscali 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 
Tarquinia, _______________ 
 
 
IL COMUNE DI TARQUINIA 
      (COMMITTENTE)      IL COLLABORATORE  
Il Responsabile del Settore IV 
Giovanni Sartori        Dott.ssa Maria Federici 
 
______________________________   _____________________ 
 

 
 
 
 
 
 

 



 
ALLEGATO  N. B  alla  deliberazione di Giunta N. 402   del 02.12.2010 

___________________________________________________________________________  
 

 
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   01.12.2010 DALL’UFFICIO:  

Segreteria del Sindaco 

ALL'OGGETTO: Pubblicazione di un numero del giornale periodico del Comune di Tarquinia: ‘Qui 

Tarquinia’ anno 2010. 

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

 
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) 
 
 
Tarquinia, 01.12.2010  

Il Responsabile del Settore IV 
f.to Giovanni Sartori 

  
  

 
======================================================== 
 
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, ___________________ 

Il Responsabile della Ragioneria  
(Dott. Stefano Poli) 

           ________________________ 
 
 

M O T I V A Z I O N I  
 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________



Letto, approvato e sottoscritto. 

 
IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO 

 
F.to  Sig. Mauro MAZZOLA 

 
F.to Dott.ssa Maria Cristina FANELLI FRATINI 

 
 
 
 

_____________________________________________________ 
 
 
Per copia conforme all’originale per uso amministrativo 

 
                          16-12-2010 
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 
 
  16-12-2010                                   31-12-2010 
dal ……………………………………………………………….………. al ………………………………..……………………………………….. 
 
                              16-12-2010 
Tarquinia, …………………………………….. 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 

f.to Dott.ssa Maria Cristina FANELLI FRATINI 
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