
  

COMUNE   DI    CAPUA 
PROVINCIA DI CASERTA 

Medaglia d’Oro al Valor Civile 

_______________________ 

 
di  deliberazione  del 

 

 
Numero Data  O g g e t t o 

 

   20 
 
 

 

17.06.2010 
 

Approvazione programma incarichi di studio, di 
ricerca e consulenze per l’anno 2010. 

 

L’anno duemiladieci il giorno diciassette del mese di  giugno alle ore  9,40, nella sala delle 

adunanze si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e nei termini di 

legge, in seduta ordinaria e pubblica. 

     Alla discussione dell’argomento in oggetto, presente il Sindaco dott. CARMINE ANTROPOLI, 

risultano presenti ed assenti i seguenti consiglieri comunali:  

cognome nome presenti assenti cognome nome presenti Assenti 

ANASTASIO ILARIA X  GALLUCCIO PASQUALE X  

BRANCO LUCA X  MINOJA ANTONIO X  

CAROSI ALDO X  MIRRA VINCENZO X  

CEMBALO FRANCESCO X  MORLANDO ANTONIO X  

CHILLEMI GIUSEPPE X  RAGOZZINO CARMELA X  

DI CICCO GIOVANNI  X SALZILLO PAOLO X  

DI MONACO LUIGI X  TAGLIALATELA GUIDO X  

FERRARA CAMILLO X  VALLETTA ANTONIO  X 

FERRARO GAETANO X  VINCIGUERRA ANDREA X  

FUSCO ANNA MARIA X  VINCIGUERRA GIANFRANCO X  

 
CONSIGLIERI :        assegnati n. 20          in carica n. 20           presenti n. 18        assenti n. 2  

 
Risultato che gli intervenuti sono in numero legale: 
 
Presiede la seduta la Sig.ra ANASTASIO  ILARIA 

nella sua qualità di Presidente del Consiglio 

Comunale. 

Partecipa alla seduta il Segretario dott. 
FRANCO GALLO, il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 
 
Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto, regolarmente iscritto 

all’ordine del giorno. 



  

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
 
 
Premesso che la legge Finanziaria 2008 (L.244/07) prevede all'art.3 (commi 18, 54, 55, 56 
e 57) il divieto da parte degli enti locali di conferire legittimamente incarichi professionali di 
collaborazione, di studio, di ricerca, ovvero di consulenzase non dopo aver approvato il 
relativo programma ( a cura del Consiglio) , aver regolamentato le modalità di 
conferimento di ciascuno dei predetti, oltre che delle collaborazioni, in rapporto a ciascuna 
specifica tipologia (a cura della Giunta, entro il Regolamento dei Servizi e Uffici), aver 
trasmesso alla Corte dei Conti copia degli atti adottati ( di programma e di 
regolamentazione) e aver quindi pubblicato gli elementi essenziali individuati dalla legge 
per ciascun incarico conferito in coerenza con gli strumenti di Bilancio approvati e/o in 
itinere; 
 Premesso quindi che l'affidamento di incarichi di studio, di ricerca o di consulenze a 
soggetti terzi, "estranei all'amministrazione", nel corso del 2010 potrà avvenire solo se gli 
stessi saranno riconducibili al programma da approvare a cura del Consiglio Comunale 
dell'Ente;  
Considerato che, così come e’ stata posta sotto controllo la spesa di personale, le norme 
richiamate sono dirette a rafforzare i controlli sulle spese sostenute dagli enti locali per 
incarichi di studio o di ricerca, ovvero per consulenze, allo scopo di indurre gli stessi a 
contenere la spesa corrispondente, utilizzando in primis e nel modo migliore le risorse 
umane che, già in servizio e in possesso delle necessarie competenze, siano disponibili e 
impiegabili in modo proficuo anche in attività diverse e collaterali a quelle loro già 
assegnate in rapporto al profilo rivestito, alla posizione ricoperta e alla categoria di 
classificazione; 

Valutato quindi, che, l'art. 3, comma 55, della legge 24/12/2007 n. 244 , come sostituito 
dall'art. 46, comma 2, del D.L. 112/2008, convertito con la legge 6/8/2008 n. 133 ai sensi 
del quale "gli enti locali possono stipulare contratti di collaborazione autonoma, 
indipendentemente dall'oggetto della prestazione, solo con riferimento alle attività 
istituzionali stabilite dalla legge o previste nel programma approvato dal Consiglio ai sensi 
dell'articolo 42, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267"; 

 Preso atto del contenuto di tale articolo, che assegna ai Consigli una esclusiva 
competenza in materia di programmi, relazioni previsionali e programmatiche, piani 
finanziari, programmi triennali e elenco annuale dei lavori pubblici, bilanci annuali e 
pluriennali e relative variazioni, rendiconto di gestione, piani territoriali ed urbanistici, 
programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, eventuali deroghe ad essi, pareri da 
rendere per dette materie; 
 Tenuto conto, a latere, in particolare, del contenuto soprariportato del comma 56 della 
L.244/07 che impone agli enti di disciplinare la materia delle modalita’ di conferimento 
degli incarichi esterni, entro il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi,di 
competenza della Giunta, prevedendo in particolare la definizione, in conformità con le 
vigenti disposizioni in materia, dei limiti, dei criteri, delle modalità e, in coerenza col 
Bilancio approvato, della spesa annua massima autorizzata per poter procedere al 
conferimento dei predetti;  

Preso atto che con deliberazione di Giunta Municipale n° 252 del 31 luglio 2008 veniva 
approvato il “Regolamento per il conferimento di incarichi di collaborazione, di studio, di 
ricerca ovvero di consulenza” di cui all’Art. 356 della L. n. 244/07 e dell’Art. 46 del D.L. 
112/2008, e che detto Regolamento veniva inviato alla Sezione Regionale di Controllo 
della Corte dei Conti che lo riceveva in data 11 agosto 2008; 



  

Considerato che, attualmente, in materia di incarichi e consulenze, è indispensabile 
comunque e innanzitutto fare riferimento all'art. 7, comma 6, del dlgs 165/2001 (modificato 
dall'art. 32 del DL. 223/2006, convertito in L. 248/2006) che prevede che le 
amministrazioni pubbliche, enti locali compresi, per esigenze cui non possano far fronte 
con personale in servizio, possano conferire incarichi individuali a esperti di provata 
esperienza, tramite: 
 a) contratti di lavoro autonomo professionale; 
 b) contratti di lavoro autonomo occasionale; 
 c) contratti di collaborazione coordinata e continuativa; 
 Considerato quindi che tutte le tipologie di incarico previste come da inserire nel 
programma che sarà approvato dal Consiglio (di studio, di ricerca ovvero di consulenza)  
debbono necessariamente essere ricondotte a una delle predette forme contrattuali ed 
essere attivate nei modi previsti per ciascuna delle stesse nel regolamento adottato dalla 
Giunta; 
 Tenuto conto del fatto che la predetta norma recata dal D.Lgs.165/01 stabilisce i 
presupposti essenziali per il ricorso a collaborazioni esterne, riprendendo sostanzialmente 
quanto già era stato più volte affermato da consolidata giurisprudenza amministrativa e 
contabile, precisando in particolare che:  

a. l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite 
dall'ordinamento all'amministrazione conferente e corrispondere a obiettivi e 
progetti specifici e determinati;  

b. l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di 
utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;  

c. l'esigenza deve essere di natura temporanea e richiedere prestazioni altamente 
qualificate (specializzazione universitaria);  

d. devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso 
della collaborazione; 

Considerato inoltre, che il comma 6-bis del richiamato art. 7 aveva già imposto agli enti di 
disciplinare e rendere pubbliche, secondo i propri ordinamenti, le procedure comparative 
per il conferimento degli incarichi di collaborazione e che la stessa giurisprudenza 
amministrativa si e' espressa più volte nel senso che la preventiva regolamentazione e 
pubblicità delle procedure comparative rappresenta un adempimento essenziale per il 
legittimo conferimento di incarichi di collaborazione (vedasi, ad esempio, Deliberazione 
n.6/AUT/2008 Sezione Autonomie Corte dei conti e  Deliberazione n.6/2008 Corte dei 
conti Sez. Regionale Basilicata); 
Ritenuto che tale forma, nei limiti del possibile, tenendo conto in ogni caso delle specificità 
e dei contenuti delle norme specialistiche regolanti le procedure di taluni settori (es.Codice 
LL.PP- Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163-"Codice dei contratti pubblici relativi a 
lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE, e 
successive modifiche e integrazioni,....) debba essere seguita per tutti gli incarichi, da 
conferire previa valutazione comparativa di professionalità, capacità, esperienza ed 
economicità, a parità di qualità di prestazioni professionali ( esigibili ed effettuabili nei 
termini dovuti con le medesime garanzie);  
Tenuto conto, quindi, in particolare, anche della fattispecie di incarichi soprarichiamata 
normata dal cosiddetto Nuovo Codice dei LL.PP e delle prescrizioni recate da tale Decreto 
per tutti gli eventuali incarichi riconducibili a detto ambito; 
 Tenuto conto del fatto che la disciplina recata dalla L.244/07, pur non completamente 
innovativa, è oltremodo cogente, prevedendo la stessa che i regolamenti, disciplinanti 
limiti, criteri, modalità e spesa annua massima per il conferimento di incarichi esterni, 
siano trasmessi alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti (comma 57),entro 
trenta giorni dall’adozione; 



  

Visti il vigente Statuto dell'Ente, il vigente Regolamento per il conferimento di incarichi di 
collaborazione, di studio, di ricerca ovvero di consulenza, il vigente Regolamento di 
contabilità, il vigente Regolamento dei servizi e uffici, nonché ogni altro Regolamento che, 
in vigore nell'Ente, faccia riferimento al possibile conferimento di incarichi a soggetti 
estranei all'Amministrazione e ai suoi dipendenti; 
Tenuto conto che dagli atti programmatici discenderanno gli obiettivi gestionali da 
prevedere nel Piano esecutivo di gestione 2010, per cui si può indicativamente rilevare 
l’esigenza di procedere per l’anno in corso all’affidamento di incarichi di studio, di ricerca e 
di consulenza, in considerazione della complessità di quegli obiettivi per il raggiungimento 
dei quali appare opportuno ricorrere a collaborazioni esterne, stante l’impossibilità 
oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili all’interno dell’ente per prestazioni 
altamente qualificate; 
Preso atto dell’allegata tabella riportante il programma di incarichi di studio, di ricerca e di 
consulenza elaborata dall’Amministrazione comunale in conformità ed in corrispondenza 
dei programmi/progetto della Relazione previsionale e  programmatica; 
 Visti il D.Lgs 267/00 e il D.lgs 165/01 e loro successive modifiche e integrazioni; 
  

sottopone al Consiglio Comunale l’approvazione della seguente proposta di 
deliberazione 

 
  

• Approvare l’allegato elenco formulato dall’Amministrazione riportante l’indicazione 
degli incarichi di studio, ricerca o consulenze in riferimento agli obiettivi 
programmatici, che si tradurranno in obiettivi di gestione, per l’anno 2010. 

 

• di dare atto che l'affidamento dei suddetti incarichi dovrà avvenire nel pieno 
rispettose del “Regolamento per il conferimento di incarichi di collaborazione, di 
studio, di ricerca ovvero di consulenza” di cui all’Art. 356 della L. n. 244/07 e dell’Art. 
46 del D.L. 112/2008” di cui alla deliberazione di Giunta Municipale n° 252 del 31 
luglio 2008  ; 

 

• di stabilire che la spesa annua per incarichi conferiti e da conferire sia contenuta 
entro la spesa complessivamente prevista e stanziata individuabile in €16.000,00 
prevista al Cap. 19.01 del Bilancio 2010; 

 

 

Il Responsabile del Settore AA.GG. 

f.to Dott. Giuseppe Turriziani 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



  

Si rinvia al documento estratto dalla pagina 26 della trascrizione integrale del verbale della seduta 

che, allegato al presente atto, ne costituisce parte integrante e sostanziale. 

 
 
          

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

       
         Vista la proposta di deliberazione su estesa; 
 
         Visto il verbale n.7 del 15 giugno 2010 con il quale la Commissione per la modifica e l’adeguamento 
dello Statuto e dei Regolamenti comunali ha licenziato l’argomento all’o.d.g. con parere favorevole. (All.A); 
 
          Acquisiti i prescritti pareri favorevoli, resi ai sensi dell’art.49, comma 1, del T.U.E.L. n.267/2000 e s.m.i.; 
          
         Ascoltata l’intervento del Sindaco, nonché quelli susseguitisi  e di cui alla allegata trascrizione integrale; 
 
         A seguito di votazione, resa per appello nominale, che ha dato il seguente esito: 
Componenti presenti: 19 
Componenti votanti: 19 
Componenti Astenuti: /////////  
voti favorevoli 12: (Antropoli, Anastasio, Carosi, Cembalo,  Ferrara, Ferraro, Fusco, Morlando, Ragozzino, 
Salzillo, Tagliatatela, Vinciguerra Gianfranco); 
voti contrari 7: (Branco, Chillemi, Di Monaco, Galluccio, Minoja, Mirra, Vinciguerra Andrea) 
 
 

DELIBERA 
 
 

1) Approvare, come si approva, la su estesa proposta di deliberazione a firma del Responsabile del 
Settore AA.GG., sia quanto a premessa e narrativa, che quanto a ciascuno dei 3 punti di  dispositivo 
proposto.  

2) Conferire al presente atto la immediata eseguibilità a seguito di separata votazione, resa per alzata di 
mano, che ha riportato il seguente esito: 

            Componenti presenti: 19 
            Componenti votanti: 19 

     Componenti Astenuti: /////// 
             voti favorevoli 12: (Antropoli, Anastasio, Carosi, Cembalo,  Ferrara, Ferraro, Fusco, Morlando, 
Ragozzino, Salzillo, Tagliatatela, Vinciguerra Gianfranco); 
             voti contrari 7: (Branco, Chillemi, Di Monaco, Galluccio, Minoja, Mirra, Vinciguerra Andrea). 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 



  

 

PROGRAMMA  

INCARICHI  DI  STUDIO,  DI RICERCA  E  DI  CONSULENZA 
PER L’ANNO  2010 

 
 

SETTORE FABBISOGNO  DI  
PROFESSIONALITÀ E 

TIPOLOGIA DI INCARICO 

MOTIVAZIONI 

SERVIZI  ALLA  

PERSONA 
Esperto in 
programmazione 
negoziata- incarico 
di consulenza 

Espletamento di attività di coordinamento delle 
progettualità e delle iniziative inerenti alla programmazione 
negoziata e ai progetti integrati finalizzati allo sviluppo 
economico, turistico e sociale. 

SERVIZI  ALLA  

PERSONA 
Esperto in politiche 
sociali incarico di 
consulenza 

Attuazione delle iniziative di cui alla legge n. 328/2000. 

SERVIZI  ALLA 

PERSONA 
Esperto in beni 
culturali Incarico di 
Studio e ricerca 

Studio scientifico, a scopo editoriale, di tutti i beni di pregio 
storico-artistico della Città, finalizzato alla diffusione degli 
stessi in un contesto di diffusione culturale e turistico. 
Valorizzazione dei beni culturali del territorio e collegamenti 
con i beni di rilievo culturale e monumentale presenti sul 
territorio provinciale e regionale. 

SERVIZI  ALLA  

PERSONA 
Esperto in 
promozione turistica 
e culturale Incarico 
di studio 

Sviluppo di una progettazione in grado di esaltare i 
contenuti culturali specifici del territorio e delineare 
percorsi di fruizione del patrimonio storico-artistico della 
Città. 

SETTORE 

ECONOMICO 

FINANZIARIO  

Esperto in 
ragioneria e finanza- 
incarico di 
consulenza 

Sviluppo di attività orientata al risultato ed all’innovazione 
nell’ambito degli indirizzi strategici e degli obiettivi definiti 
dall’Amministrazione Comunale. 

SETTORE  

ECONOMICO  

FINANZIARIO 

Esperto in 
legislazione sul 
pubblico  patrimonio 
incarico di 
consulenza 

Assistenza giuridico-amministrativa all’azione 
amministrativa volta alla fruizione, acquisizione e 
quant’altro utile all’utilizzo dei beni dello Stato insistenti sul 
territorio di Capua. 

SETTORE AA.GG Economista- 
Incarico di studio e 
ricerca 

Analisi di mercato di cui al 4° comma dell’art.23 bis del D.L. 
112/2008, convertito in L. 133/2008, utile alla costituzione di 
società in house 

DIVERSI SETTORI Esperto giurista 
incarico di 
consulenza 

Pareri legali relativi a diverse fattispecie generatesi in 
procedimenti di elevata complessità tecnico-giuridica-
amministrativa 

Patrimonio- 
Territorio- 
Urbanistica  

Esperto in Territorio 
e Urbanistica- 
incarico di studio 

Incarico di studio e consulenza nel reperimento analitico 
dei dati patrimoniali, territoriali ed urbanistici dei beni 
immobili e relativa produzione di elaborati tecnici descrittivi 
dei dati di analisi. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

COMUNE   DI    CAPUA 
PROVINCIA DI CASERTA 

 
 

Spazio riservato all’Ufficio proponente –  
                   Settore  Affari Generali 
                   Relatore ________________ 

 

 Spazio riservato all’Ufficio Ragioneria 
             Prot.n.________________ 
             del __________________ 

                                                           
Spazio riservato all’Ufficio di Presidenza del Consiglio Comunale 

Proposta n. 25   del  08.06.2010 
La presente proposta è stata approvata nella seduta del  ________  con il numero __ 

 
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE 
 
OGGETTO:  Approvazione programma incarichi di studio, di ricerca e consulenze per l’anno 2010 

 

PARERE  DI  REGOLARITÀ  TECNICA 
 

Sulla proposta di deliberazione di cui al presente atto è reso parere favorevole in ordine alla sola 

regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – T. U. delle leggi 

sull’Ordinamento degli Enti Locali. 

Atto non soggetto al parere di regolarità       

contabile del Responsabile di Ragioneria, in 

quanto non comporta impegno di spesa o 

diminuzione di entrata. 

o XAtto soggetto al parere di regolarità contabile 

del Responsabile di Ragioneria. 

 
Capua, lì  08.06.2010 

                       Il Responsabile del Settore 

f.to Dott. Giuseppe Turriziani 

PARERE  DI  REGOLARITÀ  CONTABILE 
 

Sulla proposta del presente atto e del parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del 

Settore interessato è reso parere favorevole ai soli fini della regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49, comma 

1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – T. U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali 

Capua, lì 08.06.2010 

                                                                       Il Responsabile di Ragioneria 

f.to Dr. Mario Di Lorenzo 

 

 

 

 



  

Il presente verbale viene così sottoscritto 

 

IL  PRESIDENTE                                                                                        IL SEGRETARIO 

    f.to     Anastasio Ilaria                                                             f.to    dott. Franco Gallo                                                            

 
 

ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’albo 

pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi a partire dalla data del 

28 giugno 2010 , come prescritto dall’art. 124 del T.U.E.L. n. 267/2000. 

 

Palazzo Municipale, lì 28 giugno 2010 

                                  ILRESPONSABILE DEL SERVIZIO  

                                                                             f.to   dott. Giuseppe Turriziani 

                                                                                                
 

È COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 

 
Palazzo Municipale, lì _________________ 

                                                                                                 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

                                                                                    dott. Giuseppe Turriziani 

                                                                                     ___________________ 

 

ESECUTIVITÀ 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva, ai sensi del art. 134, comma 3, 

del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, essendo trascorsi dieci giorni dalla su indicata data 

di inizio pubblicazione. 

Palazzo Municipale, lì 12 luglio 2010 

 

                                                                                               IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

                                                                                            f.to    dott. Giuseppe Turriziani        

 


