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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 
 

DELIBERAZIONE N. 35 del 02/04/2019 
 

OGGETTO: INCARICO PER ATTIVITA’ DI COLLABORAZIONE CON IL DR. ENRICO 
BIGIARINI 

 
Oggi, 02/04/2019 alle ore 18,00 nella sala delle adunanze della Sede Comunale, si è 
riunita la Giunta Comunale  

  

         Presiede la seduta il Sig. CLAUDIO BARONI nella sua qualità di Sindaco.  

  

 FATTO L’APPELLO NOMINALE RISULTANO PRESENTI ED ASSENTI I SIGNORI: 

 

 

                                                                                                                        PRESENTE    ASSENTE  

    

             

          

                      

                                            

 Baroni Claudio        Sindaco      X  

 Acquisti Paolo        Assessore      X  

 Finocchi Ilaria        Assessore      X  

  

Presenti    n. 3 Assenti     n.   
  

  

Assiste il Sig.:  Dr.ssa Bartolucci M. Gabriella Segretario Comunale incaricato di redigere il 
presente verbale.  

  

  

  

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione 
dell’argomento indicato in oggetto.  

  

  

  

 

 

  

 



Letto, confermato e sottoscritto  

  

    IL SINDACO             IL SEGRETARIO COMUNALE   
   F.to Claudio Baroni             F.to  Dr.ssa Maria Gabriella Bartolucci  

 ____________________________________________________________________  

 Per copia conforme all’originale e per uso amministrativo.  
.  

Caprese Michelangelo,li  
        Il Segretario Comunale    

                                (Dr.ssa Maria Gabriella Bartolucci)       

____________________________________________________________________  
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
- COPIA DELLA PRESENTE DELIBERAZIONE E’ STATA AFFISSA 
ALL’ALBO PRETORIO IN DATA ODIERNA E VI RIMARRA’ PER 15 
GIORNI CONSECUTIVI AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL’ART.124, 
COMMA 1, DEL D.LGS. 18/08/2000, N. 267. 

 
 
Caprese Michelangelo, lì 08/05/2019  

                     Il Segretario Comunale   
                  F.to Dr.ssa Maria Gabriella Bartolucci      
 __________________________________________________________________ 

 
oESECUTIVITA’  
 

La presente deliberazione: 
 
- è' stata comunicata con lettera prot. n 1232 del 08/05/2019 ai Sig.ri capigruppo 
consiliari; 
 
- è divenuta esecutiva: 
- per decorrenza di dieci giorni dalla sua pubblicazione e ciò ai sensi del 3°comma 
dell’art.134 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato 
con decreto legislativo 18 agosto 2000 n.267.  
 

x  perché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, 4° comma, decreto 

legislativo 18 agosto 2000 n.267).        
                                      

-       Caprese Michelangelo, lì 08/05/2019  
 
          Il  Segretario Comunale           
      F.to  dr.ssa Maria Gabriella Bartolucci 

 
 
 
 

 
 
 
 



G.M. n. 35/2019 
 

LA GIUNTA MUNICIPALE 
 
 
RICHIAMATA la propria deliberazione n. 78 in data 22.12.2017 relativa alla presa 

d’atto delle dimissioni del Dr. Enrico Bigiarini responsabile dell’area finanziaria per 
l’accesso al beneficio dell’anticipo pensionistico APE Social (legge 11 dicembre 2016 
n.332); 

 
PRESO ATTO della richiesta di chiarimenti inoltrata dalla Corte dei Conti Sezione 

Regionale di Controllo per la Toscana in data 26 agosto 2018, riguardanti il controllo 
monitoraggio sul rendiconto dell’esercizio finanziario 2015/2016 in merito a chiarimenti 
e integrazioni in fase d’istruttoria sui prospetti inviati da parte di questo comune; 

 
CONSIDERATO che l’ufficio finanziario del Comune di Caprese Michelangelo, ha 

ricontattato il Dr. Bigiarini responsabile del servizio finanziario e il revisore dei conti 
incaricati nel periodo 2015 e 2016 al fine di valutare le richieste di chiarimento inoltrate 
e formulare i necessari chiarimenti; con lettera prot. 2538 del 22 ottobre 2018 veniva 
provveduto a fornire adeguate risposte a quanto richiesto dalla sezione di controllo; 

 
DATO ATTO che la Sezione di Controllo della Corte dei Conti della Toscana nel 

mese di marzo 2019 ha richiesto ulteriori chiarimenti anche a seguito delle risposte 
formulate con la nota del 22 ottobre e che pertanto si rende necessario richiedere 
collaborazione al Dr. Bigiarini mediante una prestazione occasionale per formulare un 
nuovo studio in merito alle richieste di chiarimenti inoltrate dalla Corte dei Conti per 
poter concludere la procedura sospesa; 

 
CONSIDERATO di incaricare il Dr. Enrico Bigiarini con un incarico di collaborazione 

coordinata e continuativa riconoscendo un compenso netto di €.2.000,00 al fine anche 
di prestare la propria attività per l’aggiornamento dell’inventario  compatibilmente con il  
rendiconto economico in scadenza al 30 aprile oltre alla redazione del questionario al 
rendiconto di gestione per l’esercizio finanziario 2017, sempre richiesto dalla Corte dei 
Conti di Firenze, la redazione del questionario dei fabbisogni standards (SOSE anno   
2017) oltre la definitiva sistemazione di alcune pratiche di pensione di anzianità; 

 
ACCERTATO che l’incarico viene affidato per il periodo 1° aprile/31 luglio al fine di 

consentire l’evasione degli adempimenti sopra compreso l’assestamento generale di 
bilancio; 

 
DATO ATTO dell’art.8 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 

maggio 2017 n.88 che recita: “l’Ape Sociale è compatibile con lo svolgimento di attività 
di lavoro dipendente o da collaborazione coordinata e continuativa che danno titolo ad 
un reddito annuo non superiore a 8000 euro e con lo svolgimento di attività di lavoro 
autonomo che da titolo  ad un reddito annuo non superiore a 4.800 euro, considerati 
tali importi al lordo delle imposte e dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti al 
lavoratore…………………..” 

 
Con voti unanimi; 
 
 



DELIBERA 
 

La premessa forma parte integrante della presente deliberazione; 
 
Di conferire al Dr. Enrico Bigiarini un incarico di collaborazione coordinata e 

continuativa riconoscendo un compenso economico di €. 2.000,00 netto per il 
completamento delle pratiche sopra indicate per il periodo indicato in premessa. 

 
Di dare atto che l’impegno di spesa sarà adottato dal responsabile del servizio 

finanziario a seguito di apposita variazione di bilancio. 
 
Di dichiarare, con voti unanimi, il presente atto immediatamente eseguibile. 
 

Si esprime parere favorevole ex art 49 D.Lgs. 267/2000 
IL SEGRETARIO 

Dott. M. Gabriella Bartolucci 
 
 
 

 
 


