
Comune di Campiglia Marittima  
 

Segreteria  Generale 
                             

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 
Atto n° 6  del   29/01/2013 

 
 
OGGETTO:  PROGRAMMA ANNUALE DEGLI INCARICHI EX ART. 42, C.2 B)D.LGS N.267/2000 
E ART 3. COMMI 55 E 56 L.244/2007 
 
 

Il giorno  29/01/2013 alle ore 15:00  nella sede  comunale, si  riunisce il Consiglio 
Comunale in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, per trattare 
gli argomenti posti all’ordine del giorno. 
 
Presiede l’adunanza il Sindaco             Avv. Soffritti Rossana 
 
Sono intervenuti i Signori:  

 
    Presente Assente  

SOFFRITTI Rosanna Sindaco * -   

BARABASCHI Giampaolo Consigliere * -   

CERRINI Enrico Consigliere * -   

TAMBERI Paolo Consigliere * -   

BALDASSARRI Franco Consigliere * -   

VERDURA Riccardo Consigliere * -   

BROGIONI Matteo Consigliere * -   

BERNARDINI Benedetta Consigliere * -   

SICURANI Stefano Consigliere * -   

SERINI Giacomo Consigliere - *   

DEL VIVA Alessandro Consigliere * -   

RICCIARDI Valentina Consigliere * -   

MANNUCCI Silvia Consigliere * -   

CASALIS Michele Consigliere * -   

RAFANELLI Carlo Felice Consigliere * -   

RUGGIERO Michele Consigliere * -   

BOTTAI Fabio Consigliere * -   

LOMBARDI Agostino Consigliere * -   

ZUCCONI Massimo Consigliere - *   

SPINELLI Giacomo Consigliere * -   

SCAFARO Daniele Consigliere * -   
 
 
Assiste  Il Segretario Dott.ssa Paradiso Teresa Teodolinda 
  
Il Presidente, riconosciuta la validità legale degli intervenuti per poter deliberare, dichiara 
aperta la seduta. 



 
 
   
Illustra l’argomento l’Assessore Fossi; 
 
Intervengono i Consiglieri Ruggiero e Spinelli; 
 
(Il resoconto integrale degli interventi è riportato nel verbale di seduta); 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
PREMESSO CHE: 
 

� l’art. 42, comma 2, lett. b) del T.U.E.L. prevede che il Consiglio Comunale approva i 
programmi, le relazioni previsionali programmatiche, i piani finanziari, i programmi 
triennali e l’elenco annuale dei lavori pubblici, i bilanci annuali e pluriennali e le 
relative variazioni, il rendiconto, i piani territoriali ed urbanistici, i programmi annuali 
e pluriennali per la loro attuazione, eventuali deroghe ad essi, i 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. 112/08, convertito con L. 133/08, stabilisce che l’affidamento, 
da parte degli enti locali, di incarichi mediante contratti di collaborazione autonoma,  
indipendentemente dall’oggetto della prestazione, possa avvenire solo con 
riferimento alle attività istituzionali stabilite dalla legge, ovvero nell’ambito di un 
programma approvato dal Consiglio ai sensi dell’art. 42 co. 2 lett. b) del D. lgs. n. 
267/2000; 

RICHIAMATO l'Art. 3 comma 18 della L. 24/12/2007, n° 244, che prevede che i contratti 
relativi a rapporti di consulenza con le pubbliche amministrazioni siano efficaci a decorrere 
dalla data di pubblicazione del nominativo del consulente, dell'oggetto dell'incarico e del 
relativo compenso sul sito istituzionale dell'Amministrazione stipulante; 

 
DATO ATTO che con  deliberazione della Giunta comunale in data 29.08.2008 n. 102,  si 
è provveduto a disciplinare limiti, criteri e modalità di affidamento degli incarichi a soggetti 
estranei all’Amministrazione,  ad integrazione delle disposizioni del regolamento 
sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, 
 
PRESO ATTO che siamo attualmente in fase di predisposizione del Bilancio di previsione 
2013 la cui approvazione e’ stata prorogata per legge al 30 giugno 2013 per cui  non e’ 
stato sottoposto al Consiglio comunale nessun atto relativo a quanto disciplinato dalle 
norme sopracitate ; 
 
PRESO ATTO che occorre  procedere ad acquisire un parere specializzato per la gestione 
dei pagamenti relativi all’appalto del trasporto scolastico il cui credito e’ stato ceduto dalla 
ditta che nel contempo autorizza il pagamento del personale adibito al servizio; 
 
ACCERTATO, altresì , che  la programmazione consiliare: 

1. ricomprende  la tipologia dei contratti di  prestazione d’opera ex artt. 2222-2238 
c.c., riconducibile al modello della locatio operis, rispetto al quale assume rilevanza 
la personalità della prestazione resa dall’esecutore.  

2. in conformità ai criteri interpretativi adottati dalla Corte dei Conti,  non riguarda  



a. le collaborazioni di cui all'art. 110 comma 6 del Testo Unico degli enti locali  
b. gli incarichi non aventi natura discrezionale, ma consistenti nella resa di 

servizi o adempimenti obbligatori per legge ; 
c. gli incarichi per la rappresentanza in giudizio ed il patrocinio 

dell'amministrazione, gli appalti e le esternalizzazioni di servizi, necessari per 
raggiungere gli scopi dell'amministrazione, fermo restando  le procedure 
comparative di selezione ed affidamento fissate dal Dlgs. 163/06;  

 
VISTI in tal senso lo Statuto Comunale ed il Decreto Legislativo 267/2000. 
 
VISTI i pareri resi ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs. 267/2000 in merito alla 
regolarità tecnica e contabile. 
 
 
CON VOTI espressi per alzata di mano dai Consiglieri presenti e votanti: 
13 favorevoli (Soffritti, Barabaschi, Cerrini, Tamberi Baldassarri, Verdura, Brogioni, 
Sicurani, Del Viva, Ricciardi, Mannucci, Casalis, Bernardini) 
4 contrari (Rafanelli, Ruggiero, Lombardi e Bottai) 
2 astenuti (Spinelli e Scafaro) 
e con successiva votazione espressa nelle medesime modalità e dal medesimo esito in 
merito all’immediata esecutività 
 
 

DELIBERA 
 

RICHIAMARE la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto. 
  
APPROVARE per l’anno 2013 l’inserimento nel programma degli incarichi di 
collaborazione autonoma il seguente: 
 

- redazione di un parere specializzato per la gestione del pagamento del 
corrispettivo per trasporto scolastico in pendenza di cessione di credito a terzi; 

 
 
DARE ATTO che la spesa presunta di Euro 1.515,00 sara’ finanziata all’ apposito capitolo 
10660 Spese per liti ed atti  del bilancio di previsione 2013; 
 
DARE ATTO che il Dirigente competente si attivera’ per la pubblicazione dell’ incarico 
come disposto dall’art 14 del Regolamento incarichi e consulenze citato in narrativa, in 
esecuzione di quanto disciplinato dall’art3 , comma 18 della L. 244/2007; 
 
 
DARE ATTO che lo stesso sarà pubblicato ai sensi di legge all’Albo Pretorio Telematico 
nonché sul sito web istituzionale. 
 
Il presente atto, con successiva votazione, è reso immediatamente eseguibile ai sensi 
dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000. 
  
 



 
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto. 
 
 

IL PRESIDENTE   IL SEGRETARIO GENERALE 
   

il Sindaco             Avv. Soffritti Rossana  Il Segretario Dott.ssa Paradiso Teresa 
Teodolinda 

 
 
 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Copia della presente deliberazione è pubblicata all’albo pretorio ai sensi del 1° comma 
dell’art. 124 del T.U.E.L approvato con D.Lgs.  n°  267/2000 e vi rimarrà per quindici giorni 
consecutivi. 

 
 
     Campiglia Marittima,  li  _______________ 
 
 

IL  SEGRETARIO GENERALE 
                                                                                         Dott.ssa  Teresa Teodolinda Paradiso 

 
                                                                                         

 
 
 
 
 
 
 

ESTREMI PER L’ESECUTIVITA’  
 
 

Divenuta esecutiva il   ____________________  ai sensi del 3° comma dell’art. 134 del 

T.U.E.L approvato con D.Lgs.  n°  267/2000.  

 
 
 IL  SEGRETARIO GENERALE 

                                                                                         Dott.ssa  Teresa Teodolinda Paradiso  
          
 
 



Comune di Campiglia Marittima  
 

Segreteria  Generale 
                             

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

Atto n° 44  del   03/06/2013 

 
 
OGGETTO:  APPROVAZIONE PROGRAMMA ANNUALE DEGLI INCARICHI MODIFICA 
DELIBERA C.C.N.6/2013 

 

 
Il giorno  03/06/2013 alle ore 15:15  nella sede  comunale, si  riunisce il Consiglio 

Comunale in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, per trattare 
gli argomenti posti all’ordine del giorno. 
 
Presiede l’adunanza il Sindaco             Avv. Soffritti Rossana 
 
Sono intervenuti i Signori:  

 

    Presente Assente  

SOFFRITTI Rosanna Sindaco * -   

BARABASCHI Giampaolo Consigliere * -   

CERRINI Enrico Consigliere * -   

TAMBERI Paolo Consigliere - *   

BALDASSARRI Franco Consigliere * -   

VERDURA Riccardo Consigliere * -   

BROGIONI Matteo Consigliere * -   

BERNARDINI Benedetta Consigliere - *   

SICURANI Stefano Consigliere * -   

SERINI Giacomo Consigliere * -   

DEL VIVA Alessandro Consigliere * -   

RICCIARDI Valentina Consigliere * -   

MANNUCCI Silvia Consigliere - *   

CASALIS Michele Consigliere * -   

RAFANELLI Carlo Felice Consigliere * -   

RUGGIERO Michele Consigliere * -   

BOTTAI Fabio Consigliere - *   

LOMBARDI Agostino Consigliere * -   

ZUCCONI Massimo Consigliere - *   

SPINELLI Giacomo Consigliere * -   

SCAFARO Daniele Consigliere - *   

 

 
Assiste  Il Segretario Dott.ssa Paradiso Teresa Teodolinda 
  
Il Presidente, riconosciuta la validità legale degli intervenuti per poter deliberare, dichiara 

aperta la seduta. 



 

Illustra l’argomento l’Assessore Fossi; 
  
(Il resoconto integrale degli interventi è riportato nel verbale di seduta) 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

PREMESSO CHE: 
 

� l’art. 42, comma 2, lett. b) del T.U.E.L. prevede che il Consiglio Comunale approva i 
programmi, le relazioni previsionali programmatiche, i piani finanziari, i programmi 
triennali e l’elenco annuale dei lavori pubblici, i bilanci annuali e pluriennali e le 
relative variazioni, il rendiconto, i piani territoriali ed urbanistici, i programmi annuali 
e pluriennali per la loro attuazione, eventuali deroghe ad essi, i 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. 112/08, convertito con L. 133/08, stabilisce che l’affidamento, 
da parte degli enti locali, di incarichi mediante contratti di collaborazione autonoma,  
indipendentemente dall’oggetto della prestazione, possa avvenire solo con 
riferimento alle attività istituzionali stabilite dalla legge, ovvero nell’ambito di un 
programma approvato dal Consiglio ai sensi dell’art. 42 co. 2 lett. b) del D. lgs. n. 
267/2000; 

RICHIAMATO l'Art. 3 comma 18 della L. 24/12/2007, n° 244, che prevede che i contratti 
relativi a rapporti di consulenza con le pubbliche amministrazioni siano efficaci a decorrere 
dalla data di pubblicazione del nominativo del consulente, dell'oggetto dell'incarico e del 
relativo compenso sul sito istituzionale dell'Amministrazione stipulante; 

 
DATO ATTO che con  deliberazione della Giunta comunale in data 29.08.2008 n. 102,  si 
è provveduto a disciplinare limiti, criteri e modalità di affidamento degli incarichi a soggetti 
estranei all’Amministrazione,  ad integrazione delle disposizioni del regolamento 
sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, 
 
PRESO ATTO che con precedente consiliare n. 6 in data 29 gennaio 2013 e’ stato 
approvato il Piano degli incarichi per il corrente esercizio nelle more dell’ approvazione del 
Bilancio di previsione per l’urgenza di ottenere un parere legale in materia di priorita’ di 
pagamenti; 
 
PRESO ATTO che occorre  procedere ad affidare ulteriori incarichi  indicati dai dirigenti : 
 
-parere in materia edilizia e urbanistica 
- incarico per l’Ordinamento ed inventarazione dell'Archivio Storico di Campiglia M.ma. 
 
ACCERTATO, altresì , che  la programmazione consiliare: 

1. ricomprende  la tipologia dei contratti di  prestazione d’opera ex artt. 2222-2238 
c.c., riconducibile al modello della locatio operis, rispetto al quale assume rilevanza 
la personalità della prestazione resa dall’esecutore.  

2. in conformità ai criteri interpretativi adottati dalla Corte dei Conti,  non riguarda  
a. le collaborazioni di cui all'art. 110 comma 6 del Testo Unico degli enti locali  
b. gli incarichi non aventi natura discrezionale, ma consistenti nella resa di 

servizi o adempimenti obbligatori per legge ; 



c. gli incarichi per la rappresentanza in giudizio ed il patrocinio 
dell'amministrazione, gli appalti e le esternalizzazioni di servizi, necessari per 
raggiungere gli scopi dell'amministrazione, fermo restando  le procedure 
comparative di selezione ed affidamento fissate dal Dlgs. 163/06;  

 
VISTI in tal senso lo Statuto Comunale ed il Decreto Legislativo 267/2000. 
 
VISTI i pareri resi ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs. 267/2000 in merito alla 
regolarità tecnica e contabile. 
 
CON VOTI espressi per alzata di mano dai Consiglieri presenti e votanti: 
favorevoli 11 (Soffritti, Barabaschi, Cerrini, Baldassarri, Verdura, Brogioni, Sicurani, Serini, 
Del Viva, Ricciardi, Casalis) 
Contrari 4 (Rafanelli, Ruggiero, Lombardi, Spinelli) 
 

DELIBERA 
 

RICHIAMARE la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto. 
 
INTEGRARE la propria deliberazione n. 6 del 29 gennaio 2013 sostituendo il secondo 
capoverso con il seguente: 
 
“APPROVARE per l’anno 2013 l’inserimento nel programma degli incarichi di 
collaborazione autonoma il seguente: 
 

- redazione di un parere specializzato per la gestione del pagamento del corrispettivo 
per trasporto scolastico in pendenza di cessione di credito a terzi-Spesa prevista 
Euro 1.515 Cap. 10660 Spese per liti e atti 

- parere in materia edilizia e urbanistica- Spesa prevista euro 3.000,00 Cap. 10660 
Spese per liti e atti 

- Ordinamento ed inventariazione dell'Archivio Storico di Campiglia M.ma. Spesa 
prevista Euro 13.000,00 Cap. 13173 RRPP2012 e Bilancio 2013 

 
 
DARE ATTO che il Dirigente competente per materia si attivera’ per la pubblicazione dell’ 
incarico come disposto dall’art 14 del Regolamento incarichi e consulenze citato in 
narrativa, in esecuzione di quanto disciplinato dall’art3 , comma 18 della L. 244/2007; 
 
DARE ATTO che lo stesso sarà pubblicato ai sensi di legge all’Albo Pretorio Telematico 
nonché sul sito web istituzionale. 
 
DARE ATTO che lo stesso sarà pubblicato ai sensi di legge all’Albo Pretorio Telematico 
nonché sul sito web istituzionale. 
 
  
 



 
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto. 
 
 

IL PRESIDENTE   IL SEGRETARIO GENERALE 

   
il Sindaco             Avv. Soffritti Rossana  Il Segretario Dott.ssa Paradiso Teresa 

Teodolinda 

 
 
 
 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Copia della presente deliberazione è pubblicata all’albo pretorio ai sensi del 1° comma 
dell’art. 124 del T.U.E.L approvato con D.Lgs.  n°  267/2000 e vi rimarrà per quindici giorni 
consecutivi. 

 
 
     Campiglia Marittima,  li  _______________ 
 
 

IL  SEGRETARIO GENERALE 
                                                                                         Dott.ssa  Teresa Teodolinda Paradiso 

 
                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

ESTREMI PER L’ESECUTIVITA’ 

 
 

Divenuta esecutiva il   ____________________  ai sensi del 3° comma dell’art. 134 del 

T.U.E.L approvato con D.Lgs.  n°  267/2000. 

 
 
 IL  SEGRETARIO GENERALE 

                                                                                         Dott.ssa  Teresa Teodolinda Paradiso  
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