
 
Comune di SANT’ANGELO IN VADO 

Provincia di Pesaro e Urbino 
 
 

L. 23-12-1996 n. 662 
Misure di razionalizzazione della finanza pubblica. 

Pubblicata nella Gazz. Uff. 28 dicembre 1996, n. 303, S.O. 
 
 
ART.1 COMMA 127. Le pubbliche amministrazioni che si avvalgono di collaboratori esterni o che 
affidano incarichi di consulenza per i quali è previsto un compenso 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. Copia 
degli elenchi è trasmessa semestralmente alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - 
Dipartimento della funzione pubblica (73). 
(73) Comma così modificato dal comma 54 dell'art. 3, L. 24 dicembre 2007, n. 244. 

 
 

L. 24-12-2007 n. 244 
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008). 

Pubblicata nella Gazz. Uff. 28 dicembre 2007, n. 300, S.O. 
 
 
ART. 3, COMMA 18. 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. 
 
 
 

Gli incarichi affidati nell’anno 2009 sono riportati nelle pagine seguenti:



 
 

A) 1° SETTORE AMMINISTRATIVO - SERVIZIO CULTURA E T URISMO 
 

SCHEDA 1 
 

TIPO DI 
INCARICO 

 

  Studio              Ricerca             Consulenza           Collaborazione 
 

Oggetto dell’incarico 
 

Docenza corso di orientamento musicale di tipo bandistico 

Motivazioni generali 
 

Acquisizione di risorse umane al fine di garantire lo svolgimento del 
corso, come già effettuato negli anni precedenti. 

Tipologia contrattuale Collaborazione coordinata e continuativa 
Durata Novembre 2009 – Maggio 2010 
Requisiti richiesti 
 

- Titolo di studio conseguito c/o Conservatorio di musica o 
Istituto musicale pareggiato o in esame di stato.  

Compenso da 
corrispondere 

€. 3.098,76 lordi, comprensive di oneri a carico dell’ente e 
dell’incaricato 

Rilevaz. inesistenza 
professionalità interne 

Professionalità NON PRESENTI nella dotazione organica dell’ente. 

Stanziamento a 
bilancio 

Tit. 1 – Funz. 5 – Serv. 2 – Int. 10721 – Cap. 5271 – Art. 445 IRAP 
Tit. 1 – Funz. 5 – Serv. 2 – Int. 10300 – Cap. 5235 – Corrispettivo 

 
Incarico affidato al M° Veronica Pasquali di Sant’Angelo in Vado, con determina dirigenziale 
n. 555 del 23/10/2009.  
 
 

B) 1° SETTORE AMMINISTRATIVO - SERVIZIO CULTURA E T URISMO 
 

SCHEDA 2 
 

TIPO DI 
INCARICO 

 

  Studio              Ricerca             Consulenza           Collaborazione 
 

Oggetto dell’incarico Docenza corso di orientamento musicale di tipo corale 
Motivazioni generali 
 

Acquisizione di risorse umane al fine di garantire lo svolgimento del 
corso, come già effettuato negli anni precedenti. 

Tipologia contrattuale Collaborazione coordinata e continuativa 
Durata Novembre 2009 – Maggio 2010 
Requisiti richiesti 
 

- Titolo di studio conseguito c/o Conservatorio di musica o 
Istituto musicale pareggiato o in esame di stato.  

Compenso da 
corrispondere 

€. 3.098,76 lordi, comprensive di oneri a carico dell’ente e 
dell’incaricato 

Rilevaz. inesistenza 
professionalità interne 

Professionalità NON PRESENTI nella dotazione organica dell’ente. 

Stanziamento a 
bilancio 

Tit. 1 – Funz. 5 – Serv. 2 – Int. 10721 – Cap. 5271 – Art. 445 IRAP 
Tit. 1 – Funz. 5 – Serv. 2 – Int. 10300 – Cap. 5235 – Corrispettivo 

 
Incarico affidato al M° Lorenzo Gamboni di Fermignano, con determina dirigenziale n. 554 
del 23/10/2009. 



 
B) 1° SETTORE AMMINISTRATIVO - SERVIZIO CULTURA E T URISMO 

 

SCHEDA 3 
 

TIPO DI 
INCARICO 

 

  Studio              Ricerca             Consulenza           Collaborazione 
 

Oggetto dell’incarico Incarico per aggiornamento dati del Sistema Informatico Museale 
Regionale. 

Motivazioni generali 
 

Acquisizione di risorse umane al fine di garantire il monitoraggio 
delle schede dei Musei di Sant’Angelo in Vado. Lavoro che richiede 
competenze di alto livello sia di carattere culturale che informatico, 
già effettuato negli anni precedenti. 

Tipologia contrattuale Prestazione occasionale. 
Durata Ottobre - Novembre – Dicembre 2009. 
Requisiti richiesti 
 

Laurea in Lettere Moderne -  Specializzazione triennale post Laurea 
in Storia dell’Arte – Dipoma di Catalogatore dei Beni storico – 
artistici - Diploma di specialista dei Musei (Regione Marche) -
Diploma di Assistente alla redazione di progetti per il progressivo 
adeguamento dei Musei e delle raccolte agli standard Museali 
(Regione Marche). 

Compenso da 
corrispondere 

€. 700,00 lordi, comprensive di oneri a carico dell’ente e 
dell’incaricato. 

Rilevaz. inesistenza 
professionalità interne 

Professionalità NON PRESENTI nella dotazione organica dell’ente. 

Stanziamento a 
bilancio 

Tit. 1 – Funz. 5 – Serv. 2 – Int. 10300 Cap. 5233 – 
Tit. 1 – Funz. 5 – Serv. 2 – Int. 10721 Cap. 5271 – Art. 445 - IRAP 

 
Incarico affidato alla dott.ssa Laura Vanni di Urbino,  con determina dirigenziale n. 510 del 

05/10/2009. 



D) - 5° SETTORE LAVORI PUBBLICI - SERVIZIO LL.PP. 
 

SCHEDA 4 
 

TIPO DI 
INCARICO 

 

  Studio              Ricerca             Consulenza           Collaborazione 
 

Oggetto dell’incarico Incarico per attività di responsabile del progetto “Centro Commerciale 
Naturale” 

Motivazioni generali 
 

Conferimento a società aventi al suo interno le professionalità 
necessarie per l’approvazione del progetto presso la Regione Marche 
ed il successivo sviluppo e realizzazione  

Tipologia contrattuale Incarico professionale 
Durata Ottobre 2009 fino all’emanazione del bando regionale di concessione 

dei contributi 
Requisiti richiesti 
 

Società specializzata nella gestione delle pratiche relative a bandi 
pubblici a finanziamento Europeo 

Compenso da 
corrispondere 

€. 600,00+I.V.A. relativamente alla 1^ fase del progetto  
Il 6,00% sull’importo delle spese agevolabili eventualmente 
finanziate detratto dall’importo di cui sopra. 

Rilevaz. inesistenza 
professionalità interne 

Professionalità NON PRESENTI nella dotazione organica dell’ente. 

Stanziamento a 
bilancio 

Tit. 1 – Funz. 1 – Serv. 6 – Int. 10300 – Cap. 1635 – Art. 198 
 

 
 
Incarico affidato alla DITTA EUROCONSULENTI GROUP S .R.L. di Urbino,  con determina 
dirigenziale n. 648 del 14/12/2009.  


