
COMUNE DI VACONE 
PROVINCIA DI RIETI 

 

DELIBERAZIONE DELLA 

GIUNTA COMUNALE 

 
 
 

ATTO NR.    21                DATA   21.02.2019 

OGGETTO:  CONFERIMENTO INCARICO ING. JR. ALDO ANGELICI                                        
            PER INTERVENTO DI SOMMA URGENZA PER MESSA IN   
            SICUREZZA  DELL’AREA BOSCHIVA ADIACENTE L’EDIFICIO DEL  
            COMUNE DI VACONE ED ALTRI EDIFICI RESIDENZIALI E  
            SISTEMAZIONE DEL CAMPO DI BOCCE E DELLE AREE  
           ATTREZZATE. 

 

                     
 

L'anno DUEMILADICIANNOVE, il giorno VENTUNO  del mese di FEBBRAIO   alle ore  
13,30   e segg., nella  Sede Comunale si è riunita la Giunta Municipale con l’intervento dei 
Sigg.ri: 

 

        
                                                                                   PRESENTE                   ASSENTE        

RENZI ROBERTO SINDACO                X                 

TROIANI RICCARDO ASSESSORE                X                 

SILVESTRI EMANUELA ASSESSORE                                X 

 
   
 
       
PRESIEDE  IL SINDACO:   DOTT. RENZI ROBERTO 
  
Partecipa il Segretario Comunale Capo, Dott.ssa Maria Cristina CARBONETTI 
 

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la 
riunione ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopra indicato. 

 

Del21.19 

 



 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
 
VISTO il  decreto del Ministero dell’Interno del 25 gennaio  2019, con il quale viene 
ulteriormente differito il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 
2019/2021 degli enti locali al  31 marzo 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 
28 del 2 febbraio 2019. 

 
PREMESSO CHE: 

- Il comma 107 dell’art. 1 della Legge n. 145/2018 – legge di Bilancio 2019 
dispone:” per l’anno 2019, sono assegnati ai comuni per investimenti per la messa in 
sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale, nel limite complessivo 
di 400 milioni di euro. I contributi di cui al periodo precedente sono assegnati, entro il 10 
gennaio 2019, con Decreto del Ministero dell’Interno, ai comuni con popolazione 
inferiore ai 2.000 abitanti nella misura di 40.000 euro ciascuno,… Entro il 15 gennaio 
2019, il Ministro dell’Interno dà comunicazione a ciascun comune dell’importo del 
contributo ad esso spettante” 

- Il successivo comma 108 dello stesso articolo 1 della L. n. 145/2018 stabilisce 
che:” il comune beneficiario del contributo può finanziare uno o più lavori pubblici, a 
condizione che gli stessi non siano integralmente finanziati da altri soggetti e che siano 
aggiuntivi rispetto a quelli da avviare nella prima annualità dei programmi triennali di 
cui all’art. 21 del codice dei Contratti Pubblici, di cui al D. Lgs. N. 50/2016. I lavori e gli 
interventi di manutenzione straordinaria sono affidati ai sensi degli artt. 36, c. 2, lett. B), 
c. 1 del D. Lgs. 50/2016”; 

- Il comma 109, inoltre dello stesso articolo 1 della L. n. 145/2018 dispone che il 
comune beneficiario del contributo è tenuto ad iniziare l’esecuzione dei lavori 
entro il 15 maggio 2019; 

- In data 12.01.2019, prot. comunale n. 53 è stata acquisita nota del Ministero 
dell’Interno prot. ministero n. 6338 del 12.01.2019, con la quale è stato 
comunicato che con Decreto del Capo del Dipartimento per gli affari Interni 
Territoriali del 10.01.2019 è stato assegnato, tra gli altri, a questo Comune un 
contributo di euro 40.000,00 per le finalità di cui al comma 107, art. 1 della L. 
145/2018; 

-  

VALUTATO che l’Amministrazione intende destinare il contributo ministeriale 
suesposto per i seguenti interventi:  

- Messa in sicurezza dell’area boschiva adiacente l’edificio del comune di 
Vacone ed altri edifici residenziali e sistemazione del campo di bocce e delle 
aree attrezzate; 

 
VISTA la delibera di Giunta comunale n. 20/2019 con la quale si atto 
dell’assegnazione al comune di Vacone di un contributo di €. 40.000,00, ai sensi 
dell’art. 1, comma 107, della Legge 145/2018 (legge di bilancio 2019);  



 

 RITENUTO opportuno data la complessità e la peculiarità della materia trattata, 
nominare    un  tecnico qualificato per la redazione del progetto per i lavori un  

 
VISTO che l’Ing. Aldo angelici    si è reso disponibile ad effettuare il lavoro richiesto 
dall’Amministrazione Comunale; 

 
CONSIDERATO che il Decreto Legislativo12 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” all’art. 125, comma 11 recita “Per servizi o forniture 
inferiori a ventimila euro, è consentito  l’affidamento   diretto da parte del 
responsabile del procedimento”; 

 
CHE  a norma della Determinazione n° 10 dell’AVCP punto 6.1 prevede che per tali 
pagamenti non vada indicato ne il CIG ne il CUP, anche se a norma del comma 2 
dell’art. 3 della medesima determinazione, comunque i pagamenti devono essere 
eseguiti su conto corrente dedicato; 

 
VISTO il punto 2.7 “Incarichi di collaborazione” della sopra citata determinazione 
la quale recita: “  Non si ritengono  soggetti  agli  obblighi  di  tracciabilità  gli 
incarichi  di  collaborazione  ex  art.  7,  comma  6,  del   decreto legislativo 30 marzo 
2001, n. 165 («Norme  generali  sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle  
amministrazioni  pubbliche»).  Tale disposizione consente, in  presenza  di  
determinati  presupposti  di legittimità ,  di  ricorrere  ad  incarichi  individuali  di   
natura occasionale e coordinata e continuativa per esigenze cui non si possa far 
fronte con personale in servizio.   Si tratta di contratti d'opera, previsti dall'art. 2222 
c.c. -  che hanno ad oggetto un facere a favore del committente, senza vincolo di 
subordinazione - e con lavoro prevalentemente proprio.   Le menzionate 
collaborazioni sono state definite  (cfr.  Corte  dei conti, Sezione regionale  di  
controllo  per  il  Veneto,  parere  14 gennaio 2009, n. 7) come attività temporanee, 
altamente qualificate, da porsi in essere in  esplicazione  delle  competenze  
istituzionali dell'ente e per il conseguimento di obiettivi e  progetti  specifici; 
pertanto, di regola, le collaborazioni  esterne  operano  nell'ambito della c.d. attività 
di amministrazione attiva tesa a  perseguire  le finalità  proprie dell'ente locale che, 
altrimenti, per l'assenza  di adeguata professionalità , sarebbe impossibile 
raggiungere.  Data  la contiguità  delle fattispecie contrattuali in esame  ed  al  fine  
di evitare  elusioni  della  normativa,  si  raccomanda  alle   stazioni appaltanti  di   
porre   particolare   attenzione   nell'operare   la distinzione tra contratto di lavoro 
autonomo - la cui  disciplina  si rinviene nel citato decreto n. 165/2001 - e il contratto  
di  appalto di servizi - disciplinato dal Codice dei contratti  e  soggetto  alle regole di 
tracciabilità”.  

 
VISTO  Statuto Comunale; 

 
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000; 

 



 
PROPONE  

 
Alla Giunta Municipale convocata nei modi di legge come dichiara: 

1) di ritenere la premessa quale parte integrante, formale e sostanziale del presente 
atto; 
 

2) di conferire  all’Ing. Aldo Angelici  , l’incarico di redazione del progetto per   lavori 
di messa in sicurezza dell’area boschiva adiacente l’edificio del comune di Vacone 
ed altri edifici residenziali e sistemazione del campo di bocce e delle aree attrezzate; 

 
3) di disporre che la spesa  inerente il presente incarico verrà imputata nell’apposito 

peg del redigendo  bilancio; 
 

4) di provvedere alla liquidazione delle spettanze tecniche dietro presentazione di 
regolare fattura; 

 

 
                                                               
   IL     RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                                            f.to     Ing. Roberto RENZI    
 
 
 
 
PARERI ESPRESSI AI SENSI DELL'ART. 49 COMMA 1° E 2° D. LGS. N. 267/2000 
COSI’ COME NOVELLATO DALL’ART. 3 DELLA L. 174/2012 
 
 
RESPONSABILE SERVIZIO-REGOLARITA' TECNICA  

parere favorevole:     f.to  Ing. Roberto RENZI    
 
 
 

RESPONSABILE SERVIZIO-REGOLARITA' CONTABILE 
parere favorevole:  f.to     Dott.ssa Gentilina CHERUBINI  

 
 
 
 
 

LA GIUNTA MUNICIPALE 
 
VISTA dunque la descritta proposta deliberativa; 
VISTO il D. Lgs. n. 267/2000; 



ACQUISITI i prescritti parerei favorevoli ai sensi dell’art. 49, comma 1° e 2°, del D.Lgs. 
n° 267/2000 così come novellato dall’art. 3 della L. 174/2012   per quanto attiene alla 
regolarità tecnico-contabile e copertura finanziaria dell’atto, 
CON VOTI UNANIMI, favorevoli, resi ed accertati nei modi e termini di legge; 
 

 
D E L I B E R A 

 
 
 
1) Di approvare integralmente  la proposta deliberativa sopra detta e corredata dei 

relativi pareri favorevoli resi ai sensi dell’art. 49,  1° e 2° comma,del D. Lgs. n. 
267/2000. 

 
2) Di comunicare l’adozione del presente atto ai Capigruppo consiliari, 

contestualmente alla avvenuta pubblicazione all’Albo Pretorio, con l’avvertenza che 
il relativo testo è messo a disposizione dei consiglieri nelle forme e nei modi stabiliti 
dal regolamento e dallo statuto, ai sensi dell’art. 125 del D. Lgs. n. 267/2000. 

 
3) Di rendere la suestesa deliberazione immediatamente eseguibile per unanime 

consenso di tutti i componenti la seduta espresso con distinta e separata votazione ai 
sensi dell’art. 134, 4° comma del D.Lgs. n. 267/2000. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 


