
  

 

COMUNE   DI    CAPUA 
PROVINCIA DI CASERTA 

Medaglia d’Oro al Valor Civile 
 

 
di  deliberazione  del 

 

 
Numero Data  O g g e t t o 

 

     22 
 
 
 

 

14.07.2008 
 

 Approvazione programma di incarichi di studio, di ricerca e 
consulenze per l’anno 2008. 

 

L’anno duemilaotto il giorno quattordici del mese di  luglio alle ore  18,43, nella sala delle 

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

legge, in seduta pubblica, straordinaria. 

     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 

ACUNZO GIUSEPPE X  FUSCO ANNA MARIA X  

ANASTASIO ILARIA X  GALLUCCIO PASQUALE X  

BRANCO LUCA  X MINOJA ANTONIO X  

BROGNA FERNANDO  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  VALLETTA ANTONIO X  

FERRARA CAMILLO  X VINCIGUERRA ANDREA X  

FERRARO GAETANO  X VINCIGUERRA GIANFRANCO X  

 
CONSIGLIERI :        assegnati n. 20          in carica n. 20           presenti n. 15        assenti n. 5 
 

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. 
MASSIMO SCUNCIO, 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 consulenza, nel corso del 2008, se 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 2008 potrà avvenire solo se gli 
stessi saranno riconducibili al programma da approvare a cura del Consiglio Comunale 
dell'Ente;  
Considerato che l’organo esecutivo che dovrà integrare le norme regolamentari 
(disciplinando espressamente criteri, limiti, procedure e modalità per l’"affidamento di 
incarichi di collaborazione, di studio o di ricerca, ovvero di consulenze, a soggetti estranei 
all’amministrazione" ) e gli uffici che siano nelle condizioni di dover conferire incarichi a 
soggetti esterni, oltre a dover fare riferimento ai vincoli contenuti nel programma definito 
dall’organo di indirizzo, devono soggiacere al controllo da parte della Corte dei Conti, cui 
e' stabilito che siano trasmessi gli atti di regolamentazione relativi, e devono assicurare 
anche la massima trasparenza nell'operare in questa materia per conto dell'Ente, dovendo 
essere pubblicati tutti i provvedimenti di incarico decisi da questo e conferiti (ancorché nel 
rispetto della descritta disciplina) sul sito web dello stesso, prima che i medesimi possano 
ritenersi operativi e formalmente conferiti, essendo queste le prescrizioni recate dall'art. 3, 
commi 18, 54, 55, 56 e 57 della legge finanziaria 2008, incorrendo in ipotesi contraria in 
responsabilità e sanzioni; 
 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; 
 Ritenuto indispensabile riprendere ad uno ad uno i richiamati commi 18, 54, 55, 56 e 57 
dell'art.3 della L.244/07 che recitano espressamente: 
 -" I contratti relativi a rapporti di consulenza con le pubbliche amministrazioni di cui 
all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono 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; 
-All’articolo 1, comma 127, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole da: 
«pubblicano» fino a: «erogato» sono sostituite dalle seguenti: «sono tenute a pubblicare 
sul proprio sito web i relativi provvedimenti completi di indicazione dei soggetti percettori, 
della ragione dell’incarico e dell’ammontare erogato. In caso di omessa pubblicazione, la 
liquidazione del corrispettivo per gli incarichi di collaborazione o consulenza di cui al 
presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale del 
dirigente preposto»; 
 - L’affidamento da parte degli enti locali di incarichi di studio o di ricerca, ovvero di 
consulenze, a soggetti estranei all’amministrazione, può avvenire solo nell’ambito di un  



  

programma approvato dal consiglio ai sensi dell’articolo 42, comma 2, lettera b), del testo 
unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 
- Con il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi emanato ai sensi dell’art.89 
del citato decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono fissati, in conformità a quanto 
stabilito dalle disposizioni vigenti, i limiti, i criteri e le modalità per l’affidamento di incarichi 
di collaborazione, di studio o di ricerca, ovvero di consulenze, a soggetti estranei 
all’amministrazione. Con il medesimo regolamento è fissato il limite massimo della spesa 
annua per gli incarichi e consulenze. L’affidamento di incarichi o consulenze effettuato in 
violazione delle disposizioni regolamentari emanate ai sensi del presente comma 
costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale; 
 -Le disposizioni regolamentari di cui al comma 56 sono trasmesse, per estratto, alla 
sezione regionale di controllo della Corte dei conti entro trenta giorni dalla loro adozione; 
 - Al comma 6 dell’articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le parole: «di 
provata competenza» sono sostituite dalle seguenti: «di particolare e comprovata 
specializzazione universitaria», a proposito del conferimento di incarichi e consulenze e 
della attivazione di collaborazioni;  
Valutato quindi, che, nello specifico, il comma 55 stabilisce che i suddetti incarichi possono 
essere conferiti dalle amministrazioni locali solo nell'ambito del programma approvato 
dall'organo consiliare, facendo la disposizione esplicito riferimento alle attribuzioni dei 
consigli comunali, collocando questa specifica funzione tra gli atti fondamentali aventi 
natura programmatoria e ad elevato contenuto di indirizzo politico, con rimando all'art. 42 
del D.Lgs 267/2000, lett. b); 
 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;  
Tenuto conto anche del fatto che, come accennato e come riportato, la disciplina prevede 
una forma immediata di controllo da parte della Corte dei conti sugli atti prescritti, oltre a 
una specifica norma sanzionatoria, essendo stato previsto che la violazione delle 
disposizioni regolamentari sopraindicate "costituisce illecito disciplinare e determina 
responsabilità erariale"; 
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; 
 Tenuto conto infine, della rilevanza data alla evidenza pubblica dell'incarico che, per poter 
essere attivabile ed efficace, deve essere obbligatoriamente pubblicizzato sul sito web 
dell'Ente, avendo modificato il comma 54 dell’art.3 della L.244/07 l'art. 1, comma 127, 
della legge 127/96, imponendo alle amministrazioni, che si avvalgano di collaboratori 
esterni o che affidino incarichi di consulenza per i quali sia stata prevista l'erogazione di un 
compenso, a pubblicare sul sito web provvedimenti adottati, con l'indicazione dei soggetti 
prescelti, dell'ammontare del compenso pattuito, della ragione dell'incarico e, a posteriori, 
dell'ammontare erogato, prevedendo che in caso di omessa pubblicazione, la liquidazione 
del corrispettivo per la collaborazione o l'incarico (ancorché regolarmente impegnato su un  
 
 



  

importo stanziato a Bilancio anche espressamente destinato a incarico da conferire in 
quell'ambito e per quel progetto) rappresenti illecito disciplinare, determinando l'insorgere 
della responsabilità amministrativa del dirigente preposto per il danno cagionato;  
 Considerato che, si può indicativamente rilevare l'esigenza di procedere all'affidamento di 
incarichi di studio, di ricerca o di consulenza, sulla base di diverse condizioni individuabili e 
valutabili: 
 a) quando gli obiettivi particolarmente complessi, richiedano di acquisire dall'esterno le 
necessarie competenze professionali, del tutto estranee a quelle possedute dal personale 
in servizio, in quanto corrispondenti a esigenze contingenti e indispensabili imponenti 
all'ente di poter contare su professionalità specialistiche diverse da quelle presenti nella 
organizzazione, per acquisire perizie,studi o consulenze su questioni differenti da quelle 
normalmente o straordinariamente affrontabili e risolvibili da parte di questa, a fronte di 
problematiche del tutto saltuarie, occasionali, imprevedibili o anche prevedibili, e/o 
collegate a eventi e situazioni speciali e particolari non diversamente risolvibili; 
 b) quando sia impossibile utilizzare il personale in forza all'ente nelle prestazioni scoperte, 
quindi in attività a questo teoricamente assegnabili, in presenza di carichi oggettivamente 
rilevabili a carico del predetto e tali da impedirne l'impiego in attività aggiuntive collegate a 
quelle proprie o anche estranee a queste, all'interno dello stesso settore o anche 
dell'organizzazione complessiva allargata, ancorché in possesso dei titoli professionali 
richiesti e della necessaria esperienza e competenza e capacità, sulla base delle 
prescrizioni, dei vincoli e dei limiti recati dalle norme legislative e contrattuali vigenti, da 
valutare caso per caso e facendo riferimento sia: 
 - ai titolari di posizioni organizzative individuate, tenuti a svolgere, per prescrizione 
normativa e/o contrattuale, le rispettive prestazioni anche oltre il normale orario di servizio; 
 - al personale ricoprente profili professionali diversi presenti in dotazione organica, 
tenendo conto dei titoli posseduti e della capacità professionale dimostrata e, in stretta 
relazione con il livello di questa, anche del potenziale esprimibile, potendo fare riferimento 
alla flessibilità contrattualmente sancita tra tutti i profili ascritti alla medesima categoria, 
con l'unico limite del mancato possesso di specifico titolo per lo svolgimento delle funzioni 
e attività scoperte; 
-alle sinergie attivabili con attenzione alla organizzazione complessiva, tra diversi settori e 
tra i servizi e uffici di uno stesso settore, in una logica organizzativa non statica e 
consolidata ma dinamica e variabile, con razionalizzazione di flussi e procedure e 
miglioramento della comunicazione; 
c) quando il costo della prestazione svolta all'esterno in modo specifico e definito, da parte 
di un professionista specializzato, sia comunque tale da comportare minor spesa in 
rapporto sia al costo oggettivamente contenuto pattuito come compenso che in relazione 
alla qualità del risultato voluto e al rispetto rigoroso dei tempi attesi; 
 d) quando l'incarico discenda da norma di legge; 
 e)quando l'incarico sia collegato in modo immediato e non in senso lato a questioni di 
tutela della sicurezza pubblica; 
 f)quando l'incarico debba essere assolutamente conferito per ragioni di somma urgenza, 
nel pubblico interesse, con assoluta garanzia del risultato; 
 g)quando l'altissima specializzazione richiesta per la consulenza sia tale da non 
consentire se non l' impiego di un' altissima professionalità; 
 h) quando la professionalità sia inequivocabilmente da cercare all'esterno, pur non 
corrispondendo le prestazioni richieste ad un altissima specializzazione, ma avendo 
caratteristiche oggettive di infungibilità; 
Dato atto che il conferimento dei suddetti incarichi/consulenze comporta l'adeguamento da 
parte della Giunta, delle disposizioni regolamentari di cui all'art. 89 dlgs 267/2000, in  
 
 
 



  

ordine alla definizione di limiti, criteri, modalità di affidamento e limite massimo di spesa 
annua, essendo tali aspetti assegnati dalla legge alla competenza dell'organo esecutivo; 
 Sottolineato che l'affidamento di incarichi o consulenze effettuato in violazione delle 
suddette disposizioni regolamentari costituisce illecito disciplinare e determina 
responsabilità erariale per i singoli, con effetti anche sul buon andamento 
dell'Amministrazione, che deve attivarsi oltre che in termini di indirizzo e controllo, 
predisponendo una attività di adeguato monitoraggio, senza sconvolgere ovviamente 
l'organizzazione e mantenendo a ognuno le proprie competenze, sottolineando l'obbligo 
da parte di tutti di rispettare le prescrizioni recate dalla legge e le procedure individuate dal 
Consiglio e dalla Giunta in osservanza delle predette, in termini di immediata operatività, 
chiedendo che tutti gli atti rientranti nelle tipologie descritte siano correttamente 
documentati e adeguatamente motivati in modo da fornire giustificazione non generica ma 
puntuale e pertinente, oltre a essere predisposti nelle condizioni disciplinate dalla legge e 
dal regolamento e a porre in essere il tutto in modo che il rispetto delle procedure anche 
formali sia rigorosamente osservato, disponendo continuita' e periodicita' di 
rendicontazione; 
 Visti il vigente Statuto dell'Ente, 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 2008, 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; 
 Visto in particolare l'art.27 di quest'ultimo che individua i criteri di adeguamento per le 
pubbliche amministrazioni non statali, prevedendo che:"Le regioni a statuto ordinario, 
nell'esercizio della propria potestà statutaria, legislativa e regolamentare, e le altre 
pubbliche amministrazioni, nell'esercizio della propria potestà statutaria e regolamentare, 
adeguano ai principi dell'articolo 4 e del presente capo i propri ordinamenti, tenendo conto 
delle relative peculiarità "e anche che" Le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 
trasmettono, entro due mesi dalla adozione, le deliberazioni, le disposizioni ed i 
provvedimenti adottati in attuazione del medesimo comma, alla Presidenza del Consiglio 
dei ministri, che ne cura la raccolta e la pubblicazione";  

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 2008. 
 
di approvare ,  i lineamenti contenuti in premessa utili per l’individuazione dei principi per 
la modifica del Regolamento dei Servizi e Uffici da parte della Giunta, relativamente alle 
modalità di conferimento degli incarichi di studio, ricerca o consulenze, facendo riferimento 
per l'individuazione del programma prescritto dalla L.244/07, ai diversi programmi/progetti 
descritti nella Relazione Previsionale e Programmatica approvata assieme al Bilancio 



  

Preventivo 2008, che verranno tradotti in progetti e obiettivi di gestione nel Peg per lo 
stesso esercizio: 
di dare atto che l'affidamento dei suddetti incarichi dovra' avvenire e avverrà nel rispetto 
delle disposizioni del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, che dovrà, tra 
l'altro, definire, in conformità con le vigenti disposizioni in materia, i limiti, i criteri, le 
modalità e la spesa annua massima relativi al conferimento di incarichi esterni; 
 

di stabilire che la spesa annua per incarichi conferiti e da conferire sia contenuta 
entro la spesa complessivamente prevista e stanziata per i diversi programmi,progetti e 
piani nel Bilancio 2008 e nei documenti a questo allegati e nel relativo Peg; 
 

 
 

 

Il Responsabile del Settore AA.GG. 

f.to Dott. Giuseppe Turriziani 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Si rinvia al documento estratto dalla pagina 41 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.17 del 5 giugno 2008 con il quale la Commissione per la modifica e l’adeguamento 
dello Statuto e dei Regolamenti comuali ha licenziato l’argomento all’o.d.g. con parere favorevole. (All.A); 
 
         Considerato, dietro opportuna attestazione del funzionario proponente, che la proposta medesima risulta 
corredata dal solo parere di regolarità tecnica, omettendo la richiesta di parere di regolarità contabile in quanto 
l’atto non comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata; 
 
         Dato atto che il consigliere Mirra, nel corso della seduta consiliare, ha presentato un emendamento con il 
quale viene richiesto di integrare l’atto con il preciso richiamo all’art.46 del D.L. 25.06.2008 n.112, nonché di 
inserire nel piano delle consulenze la professionalità “Esperto in Territorio e Urbanistica”, in considerazione 
della rilevanza strategica per l’Ente delle politiche di dismissioni patrimoniali (All.B); 
 
         Ascoltati gli interventi susseguitisi  di cui alla allegata trascrizione integrale; 
 
         Il Presidente pone ai voti la proposta così come emendata dal consigliere Mirra; 
          
         A seguito di votazione,  resa per appello nominale,  che ha dato il seguente esito: 
Componenti presenti: 16 
Componenti votanti: 16 
Componenti Astenuti: //////// 
voti favorevoli 16  (Antropoli, Acunzo, Anastasio, Cembalo, Di Cicco, Di Monaco,  Fusco, Galluccio, Minoja, 
Mirra, Morlando, Ragozzino, Salzillo,  Valletta, Vinciguerra Andrea, Vinciguerra Gianfranco); 
 
 
 

DELIBERA 
 
 

1) Approvare, come si approva, la su estesa proposta di deliberazione a firma del Responsabile del 
Settore Affari Generali, sia quanto a premessa e narrativa, che quanto a ciascuno dei 4 punti di  
dispositivo proposto, integrata con il richiamo specifico all’art. 46 del D.L. 25.06.2008 n.112.  

2) Approvare, altresì, il programma degli incarichi di studio, di ricerca e consulenze per l’anno 2008, nel 
testo già reso conforme all’emendamento proposto dal consigliere Mirra e come sopra approvato 
(All.C). 

 
 
 
Si dà atto che, ultimata la trattazione del presente argomento all’o.d.g., fa rientro in aula il consigliere Branco. 
Componenti presenti 17. 
 

 

 



  

PROGRAMMA  

INCARICHI  DI  STUDIO,  DI RICERCA  E  DI  CONSULENZA 
PER L’ANNO  2008 

 
 

SETTORE FABBISOGNO  DI  

PROFESSIONALITÀ 
MOTIVAZIONI 

SERVIZI  ALLA  

PERSONA 
Esperto in 
programmazione 
negoziata 

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 

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

SERVIZI  ALLA 

PERSONA 
Esperto in beni 
culturali 

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 

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 

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  

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. 

LAVORI  

PUBBLICI 
Esperto nella 
gestione  dei  
lavori pubblici 

Sviluppo dell’attività del settore con particolare 
riferimento alle procedure di appalto. 

DIVERSI 

SETTORI 
Esperto giurista 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 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. 18 del  03.06.2008 
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 2008. 

 

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. 

X Atto non soggetto al parere di regolarità       

contabile del Responsabile di Ragioneria, in 

quanto non comporta impegno di spesa o 

diminuzione di entrata. 

o Atto soggetto al parere di regolarità contabile 

del Responsabile di Ragioneria. 

 
Capua, lì  30.05.2008 

Si rilascia parere favorevole all’emendamento  

proposto in sede di Consiglio Comunale il 14/7/2008                       Il Responsabile del Settore 

f.to Dott.Giuseppe Turriziani                                                   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 ___________________ 

                                                                       Il Responsabile di Ragioneria 

                                                                      Dott.ssa Teresa Pellegrino 

 

 



  

Il presente verbale viene così sottoscritto 

 

        IL PRESIDENTE                                                                                                   IL SEGRETARIO 

    f.to    Anastasio Ilaria                                                          f.to    dott. Massimo Scuncio                                                             
 
 

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 

22 luglio 2008 , come prescritto dall’art. 124 del T.U.E.L. n. 267/2000. 

 

Palazzo Municipale, lì 22 luglio 2008 

                                                            

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 2 agosto 2008 

                                                                                                IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

                                                                                            f.to    dott. Giuseppe Turriziani          

 

 


