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DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE nr. 138 del 29/12/2008 

 
 

OGGETTO MODIFICA DELIBERAZIONE G.M. 103 DEL 5 OTTOBRE 

  2006 AVENTE PER OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMEN- 

  TO PER L'ORGANIZZAZIONE DEL COMUNE DI MASSA E COZ- 

  ZILE: DISCIPLINA DEGLI INCARICHI ESTERNI 

 
 
L’anno DUEMILAOTTO il giorno VENTINOVE del mese di DICEMBRE alle ore 20,10 nella 
sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, si è riunita la Giunta 
Comunale alla presenza dei Signori: ZONEFRATI ROBERTO (Presente), BRIZZI PAOLO 
(Presente), LENZI BALDASSARRE (Presente), STEFANELLI NICOLA (Presente), ZUCCONI 
ROBERTO (Presente), DOLFI MARZIA (Presente). 
Partecipa il Segretario Comunale , Dr. STEFANO SALANI. 
Il sig. ZONEFRATI ROBERTO nella sua qualità di Sindaco assume la Presidenza e, constatato la 
legalità dell’adunanza, apre la seduta ed invita a deliberare sull’argomento indicato in oggetto. 
 
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto 
 
 
Il Sindaco    Il  Segretario Comunale 
     Dr. ZONEFRATI ROBERTO      Dr. STEFANO SALANI 

  
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Il Responsabile del settore Segreteria Generale attesta 
che copia della presente deliberazione viene pubblicata in 
data odierna all’ALBO PRETORIO del Comune per 
quindici (15) giorni consecutivi e trasmesso 
contestualmente ai capigruppo consiliari 
 
Massa e Cozzile, lì 31 dicembre 2008 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
SEGRETERIA GENERALE 
     Bernardini Roberto 

 
 
 
      

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

� La presente deliberazione è divenuta esecutiva il        
_____________ ex art.134 comma 3 D.Lgs. n. 267/      
2000; 

 
� Il Responsabile del settore Segreteria Generale 

certifica che la  presente deliberazione è stata affissa 
all’ALBO PRETORIO del Comune per quindici (15) 
giorni consecutivi, e contro di essa non sono stati 
presentati ricorsi od opposizioni. 

 
Massa e Cozzile, lì  
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
SEGRETERIA GENERALE 
     Bernardini Roberto 
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LA GIUNTA COMUNALE 

 

 
Vista la propria precedente deliberazione n. 103 del 5 ottobre 2006 , esecutiva per decorrenza dei 
termini, , avente per oggetto “ Approvazione del regolamento per l’organizzazione del Comune di 
Massa e Cozzile”; 
 
Preso atto di quanto stabilito dall’art. 3 commi 55 e seguenti della legge 24 dicembre 244 ( legge 
finanziaria 2008) come modificato ed integrato dall’art. 46 della legge 133/08 di conversione del 
decreto legge 112/08 ove si sostiene che il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi 
determini le norme per il conferimento di incarichi individuali di natura occasionale o coordinata e 
continuativa; 
 
Considerata quindi l’esigenza di provvedere all’approvazione di dette norme; 
 
Presa visione di quanto disposto dalla deliberazione n. 126/08 della Corte dei Conti  - Sezione 
Regionale di Controllo per la Toscana; 
 
Visto il parere espresso dal responsabile del settore segreteria generale in ordine alla regolarità 
tecnica; 
 
Con voti unanimi legalmente espressi: 
 

DELIBERA 
 

1) di provvedere alla modifica della deliberazione n. 103 del 5 ottobre 2006 avente per oggetto 
“ Approvazione del regolamento per l’organizzazione del Comune di Massa e Cozzile “ 
inserendo le norme per il conferimento di incarichi individuali di natura occasionale o 
coordinata e continuativa nel testo che, allegato alla presente deliberazione, ne forma parte 
integrante e sostanziale; 

 
2) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile; 
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NORME PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI INDIVIDUALI DI NATURA 

OCCASIONALE O COORDINATA E CONTINUATIVA. 
 

Art. 1 – Oggetto , finalità e campo applicativo  
 

Le presenti norme disciplinano il conferimento di incarichi individuali, con contratti di lavoro 
autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa ad esperti di particolare e comprovata 
specializzazione anche universitaria ai sensi di quanto previsto dal decreto legislativo n. 165/2001 
così come modificato dalla legge 244/07 e dal decreto legge 112/08 così come convertito nella 
legge 133/08. 
 
Sono esclusi all’influenza delle presenti norme tutti i rapporti di natura subordinata ( disciplinati 
dagli articoli dal 2094 al 2134 del Codice Civile, dall’articolo 36 del decreto legislativo n. 165/01) 
nonché tutti quei rapporti di natura autonoma conferiti : 
 

- per la rappresentanza in giudizio e il patrocinio dell’Amministrazione; 
- per progettazioni di opere e lavori pubblici e per la predisposizione di strumenti urbanistici e 

simili; 
 

Art. 2 – Presupposti per il conferimento di incarichi 
 

Per esigenze cui non possono far fronte con il personale in servizio , l’amministrazione può 
conferire incarichi individuali , con contratto di lavoro autonomo, di natura occasionale o 
coordinata e continuativa ad esperti di particolare e comprovata specializzazione universitaria; si 
prescinde la detta specializzazione in caso di stipulazione di contratto d’opera per attività che 
devono essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo 
dell’arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali , ferma restando la maturata esperienza nel 
settore. Gli incarichi possono essere conferiti solo nell’ambito del programma approvato dal 
consiglio comunale ai sensi di quanto previsto dall’articolo 42 comma 2 del decreto legislativo 
267/2000.  
 
Gli incarichi sono conferiti in presenza dei seguenti presupposti:  
 

- l’oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall’ordinamento 
all’Amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve 
risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell’amministrazione conferente; 

- l’amministrazione deve avere preliminarmente accertato l’impossibilità oggettiva di 
utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno; 

- la prestazione deve essere di natura temporanea ed altamente qualificata; 
- devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della 

collaborazione. 
 

Art. 3 – Selezione degli esperti mediante procedure comparative. 
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L’Amministrazione procede alla selezione degli esperti esterni ai quali conferire gli incarichi di cui 
alle presenti norme, mediante procedure comparative pubblicizzate con specifico avviso da 
pubblicare all’Albo Pretorio del Comune e  sul sito internet per un periodo non inferiore a giorni 
dieci. 
Nell’avviso devono essere evidenziati: 
 

- oggetto e modalità di realizzazione dell’incarico; 
- durata dell’incarico; 
- compenso previsto; 

 
L’amministrazione procede alla selezione degli esperti esterni ai quanti conferire l’incarico 
valutando in termini comparativi gli elementi curriculari, le proposte operative e le proposte 
economiche secondo il metodo dell’offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base dei 
seguenti criteri: 
 

a) abilità professionali riferibili allo svolgimento dell’incarico; 
b) caratteristiche qualitative e metodologiche dell’offerta desunte dall’illustrazione delle 

modalità di svolgimento delle prestazioni oggetto dell’incarico; 
c) riduzione della tempistica di realizzazione delle attività professionali; 
d) ribasso del compenso professionale offerto rispetto a quello proposto dall’amministrazione; 

 
 

Art. 4 – Limiti di spesa. 
 

Il limite massimo di spesa annua per incarichi di collaborazione è fissato specificatamente nel 
bilancio preventivo del Comune di Massa e Cozzile. 
 
 

Art. 4 – Pubblicizzazione. 
 

Gli affidamenti di incarichi di cui alle presenti norme vengono pubblicati all’Albo Pretorio e sul sito 
del Comune di Massa e Cozzile. 
 
L’avviso di pubblicazione conterrà i seguenti elementi: 
 

- soggetto percettore ; 
- ragione dell’incarico; 
- ammontare dell’incarico; 

 
La pubblicazione avviene a cura del responsabile che ha affidato l’incarico contestualmente alla 
sottoscrizione del contratto; la mancata pubblicazione costituisce illecito disciplinare e determina 
responsabilità erariale del responsabile. 
 

Art. 5 – Entrata in vigore 
 

Le presenti norme entrano in vigore dalla data di esecutività della delibera di approvazione. 


