
 

 

 

 

 

OGGETTO: MODIFICHE AL “REGOLAMENTO DI CONTABILITA’ E DEL SERVIZIO DI 

TESORERIA”, AL “REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO ECONOMATO E PER LA 

RISCOSSIONE DIRETTA DI SOMME” E AL “REGOLAMENTO PER IL 

CONFERIMENTO DI INCARICHI ESTERNI INDIVIDUALI CON CONTRATTI DI 

LAVORO AUTONOMO”.  RILASCIO DEL PARERE AI SENSI DELL’ARTICOLO 7 

DELLO STATUTO DELL’AGENZIA. 

 

 

Il giorno 15 del mese di Maggio 2015, alle ore 10,30 in Brescia, Via Guglielmo Marconi n. 12, 
convocata nei modi di legge e dello Statuto, si è legalmente riunita l’Assemblea dell’Agenzia. 
 
 
Presiede l’Assemblea il Presidente dell’Agenzia Corrado Ghirardelli. 
 
Sono presenti al momento della votazione i sottoindicati Signori: 
 

N. COGNOME E NOME CARICA Presenti Delega Assenti 

1 Peli Diego Consigliere Provinciale X X  

2 Manzoni Federico Assessore Comunale X X  

3 Maroni Roberto Presidente Regione Lombardia   X 

 
 
Partecipano alla seduta senza diritto di voto: 
 

N. COGNOME E NOME CARICA Presenti Assenti 

1 Bragaglio Claudio Vice Presidente X  

2 Tira Maurizio Membro Consiglio di Amministrazione X  

3 Savoldi Alessia Membro Consiglio di Amministrazione X  

4 Pedersoli Mario Presidente Collegio dei Revisori  X 

 
 
 
 
 
 
Partecipa alla seduta, in qualità di Segretario, il Direttore, Ing. Croce Alberto. 

 

 

 

 

 

AGENZIA  

DEL TPL DI BRESCIA 

    Sigla  

   DAA  
   Numero 

4 

Data 

15/05/2015 

 

DELIBERAZIONE DELL’ASSEMBLEA  
 



 

 

 

L’Assemblea dell’Agenzia del TPL di Brescia 
 

Richiamate le deliberazioni dell’Assemblea n.2 e n.3 del 10 aprile 2015 con le quali è stato espresso 

parere favorevole in ordine ai seguenti atti: 

 Regolamento di contabilità e del servizio finanziario; 

 Regolamento per il servizio economato e per la riscossione diretta di somme; 

 Regolamento per il conferimento di incarichi esterni individuali con contratti di lavoro 

autonomo; 

 

Preso atto che il Collegio dei revisori ha espresso anch’esso parere favorevole in merito ai citati 

Regolamenti (verbale del 27/04/2015) e che pertanto in data 28 aprile 2015 il Consiglio di 

Amministrazione con deliberazione n.1/2015 ha proceduto con l’approvazione dei medesimi; 

  

Considerato che sono stati rilevati alcuni errori materiali e di forma nel testo di taluni articoli dei 

Regolamenti approvati; 

 

Ritenuto di procedere ad una revisione dei Regolamenti, apportando modifiche (si vedano parti 

sottolineate) per le motivazioni indicate nelle tabelle1, 2 e 3 che seguono; 

 

Valutate pertanto le seguenti: 

1. Modifiche al Regolamento di contabilità e del servizio finanziario: TAB.1 

 

Testo attuale Testo con modifiche Motivazione 

Articolo 18 - Soggetti abilitati a 

svolgere il servizio di tesoreria 

1. Il servizio di tesoreria 

dell’Agenzia è svolto da un 

istituto di credito ed è disciplinato 

dal presente Regolamento, 

secondo quanto previsto 

dall’articolo 20 dello Statuto. 

2. L'affidamento del servizio di 

tesoreria avviene mediante gara 

ad evidenza pubblica, sulla base 

di una Convenzione deliberata dal 

Consiglio di Amministrazione. 

Tale Convenzione stabilisce le 

modalità operative e la durata del 

servizio, nel rispetto del presente 

regolamento. Nei casi di accertata 

convenienza, debitamente 

motivata, il servizio può essere 

prorogato, per una sola volta, al 

tesoriere in carica senza ricorso 

alla gara. 

 

Articolo 18 - Soggetti abilitati a 

svolgere il servizio di tesoreria 

1. Il servizio di tesoreria 

dell’Agenzia è svolto da un 

istituto di credito ed è 

disciplinato dal presente 

Regolamento, secondo quanto 

previsto dall’articolo 20 dello 

Statuto. 

2. L'affidamento del servizio di 

tesoreria avviene mediante gara 

ad evidenza pubblica, sulla base 

di una Convenzione deliberata 

dall’Assemblea. Tale 

Convenzione stabilisce le 

modalità operative e la durata del 

servizio, nel rispetto del presente 

regolamento. Nei casi di accertata 

convenienza, debitamente 

motivata, il servizio può essere 

prorogato, per una sola volta, al 

tesoriere in carica senza ricorso 

alla gara. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per errore materiale è stato 

digitato nel testo del 

Regolamento “Consiglio di 

Amministrazione”, al posto 

di “Assemblea”; è questo 

ultimo l’organo competente 

per legge a deliberare 

l’approvazione della 

Convenzione per il servizio 

di tesoreria (art.210, 

comma2, D. Lgs.273/2000). 

Articolo 37 - Entrata in vigore 

1. Il presente regolamento entra in 

vigore dopo l'avvenuta esecutività 

e la sua successiva pubblicazione, 

nell’osservanza delle norme 

statutarie. 

Articolo 37 - Entrata in vigore 

1. Il presente regolamento entra in 

vigore dal giorno successivo alla 

sua pubblicazione. 

 

 

 

Formulazione più snella e 

chiara in merito al momento 

dell’entrata in vigore. 



 

 

2. Modifiche al Regolamento per il servizio economato e per la riscossione diretta di somme: 

TAB.2 

 

Testo attuale Testo con modifiche  
ART. 2 DISCIPLINA DEL SERVIZIO 

ECONOMATO 

 

1. La gestione amministrativa del 

servizio economato è affidata al 

Direttore il quale, ai sensi 

dell’art. 13 lett. g) dello Statuto 

“provvede agli acquisti in 

economia ed alle spese 

necessarie al funzionamento 

normale ed ordinario 

dell’Agenzia”. 

2. Il Direttore con proprio atto 

può autorizzare al servizio 

economato un dipendente 

dell’Agenzia che nelle qualità 

di “economo” svolgerà le 

funzioni di economo sotto la 

vigilanza del Direttore. 

3. All’inizio della gestione 

dell’economo deve essere 

redatto apposito verbale, dal 

quale risulti l’avvenuta 

consegna dell’ufficio. Analogo 

verbale deve essere redatto al 

termine della gestione, per 

accertare il credito o debito 

dell’economo cessante. 

4. All’atto dell’assunzione delle 

funzioni di economo, per 

cessazione del titolare ovvero 

per sua assenza od 

impedimento, deve procedersi a 

ricognizione della cassa, dei 

valori e dei registri in consegna 

del contabile cessante e che 

vengono presi in carico dal 

subentrante. 

5. Nel caso di iniziale assunzione 

dell’incarico, le operazioni 

suddette devono risultare da 

appositi verbali da redigersi 

con l’intervento dell’organo di 

revisione. I verbali sono 

sottoscritti da tutti gli 

intervenuti. 

 

ART. 2 DISCIPLINA DEL 

SERVIZIO ECONOMATO 

 

1. La gestione amministrativa 

del servizio economato è 

affidata al Direttore il quale, 

ai sensi dell’art. 13 lett. g) 

dello Statuto “provvede agli 

acquisti in economia ed alle 

spese necessarie al 

funzionamento normale ed 

ordinario dell’Agenzia”. 

2. Il Direttore con proprio atto 

può nominare al servizio 

economato un dipendente 

dell’Agenzia che nelle 

qualità di “economo” 

svolgerà le funzioni di 

economo sotto la vigilanza 

del Direttore. 

3. All’inizio della gestione 

dell’economo deve essere 

redatto apposito verbale, dal 

quale risulti l’avvenuta 

consegna dell’ufficio. 

Analogo verbale deve essere 

redatto al termine della 

gestione, per accertare il 

credito o debito 

dell’economo cessante. 

4. All’atto dell’assunzione 

delle funzioni di economo, 

per cessazione del titolare 

ovvero per sua assenza od 

impedimento, deve 

procedersi a ricognizione 

della cassa, dei valori e dei 

registri in consegna del 

contabile cessante e che 

vengono presi in carico dal 

subentrante. 

5. Nel caso di iniziale 

assunzione dell’incarico, le 

operazioni suddette devono 

risultare da appositi verbali 

da redigersi con l’intervento 

dell’organo di revisione. I 

verbali sono sottoscritti da 

tutti gli intervenuti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formulazione 

giuridicamente più corretta. 

Il Direttore ha infatti la 

facoltà di affidare le 

funzioni di economo ad un 

dipendente con un atto di 

nomina.  

ART.9   CONTROLLO DEL 

SERVIZIO ECONOMATO 

 

1. Il controllo del servizio 

ART.9 CONTROLLO DEL 

SERVIZIO ECONOMATO 

 

1. Il controllo del servizio 

 

 

 

 



economato spetta al Consiglio 

di Amministrazione. 

2. Il servizio di economato sarà 

soggetto a verifiche ordinarie 

trimestrali da parte dell’organo 

di revisione economico-

finanziario dell’Agenzia, ai 

sensi dell’art. 223 del D.Lgs. 

267/18 agosto 2000.  

3. L’economo dovrà tenere 

aggiornata in ogni momento la 

situazione di cassa con la 

relativa documentazione ed i 

documenti giustificativi delle 

spese. 

4. In caso di ritardo nella 

presentazione periodica del 

conto documentato da parte 

dell’economo, il Consiglio di 

Amministrazione lo fa 

compilare d’ufficio. 

5. Si provvederà a verifica 

straordinaria di cassa a seguito 

di mutamento definitivo della 

persona dell’economo. In caso 

di sua momentanea assenza, 

anche per congedi ordinari, il 

Consiglio di Amministrazione 

può nominare un sostituto. 

Anche in questo caso il titolare 

dell’ufficio economato resta 

responsabile della 

rendicontazione di cui al 

successivo articolo. 

 

economato – laddove 

delegato - spetta al 

Direttore. In caso contrario 

spetta al Consiglio di 

Amministrazione. 

2. Il servizio di economato sarà 

soggetto a verifiche 

ordinarie trimestrali da parte 

dell’organo di revisione 

economico-finanziario 

dell’Agenzia, ai sensi 

dell’art. 223 del D.Lgs. 

267/18 agosto 2000.  

3. L’economo dovrà tenere 

aggiornata in ogni momento 

la situazione di cassa con la 

relativa documentazione ed i 

documenti giustificativi 

delle spese. 

4. In caso di ritardo nella 

presentazione periodica del 

conto documentato da parte 

dell’economo, il Consiglio 

di Amministrazione lo fa 

compilare d’ufficio. 

5. Si provvederà a verifica 

straordinaria di cassa a 

seguito di mutamento 

definitivo della persona 

dell’economo. In caso di sua 

momentanea assenza, anche 

per congedi ordinari, il 

Consiglio di 

Amministrazione può 

nominare un sostituto. 

Anche in questo caso il 

titolare dell’ufficio 

economato resta 

responsabile della 

rendicontazione di cui al 

successivo articolo. 

 

 

Formulazione che tiene 

conto dell’ipotesi in cui sia 

stato nominato un 

“economo”. Il controllo 

spetta in prima istanza al 

Direttore. 

ART.11   DISCIPLINA E 

COMPETENZA DELLE 

RISCOSSIONI DIRETTE  
 

1. Il Direttore dell’Agenzia, o 

altro dipendente dagli egli 

autorizzato, può provvedere 

alla riscossione diretta delle 

somme relative a diritti di 

segreteria ed ogni altro diritto o 

corrispettivo dovuto per atti di 

ufficio 

2. Il Direttore o il dipendente 

incaricato assume la figura di 

“agente contabile”.  L’incarico 

è svolto sotto la vigilanza del 

Consiglio di Amministrazione 

3. La gestione amministrativa 

ART.11   DISCIPLINA E 

COMPETENZA DELLE 

RISCOSSIONI DIRETTE  
 

8. Il Direttore dell’Agenzia, o 

altro dipendente da lui 

autorizzato, può provvedere 

alla riscossione diretta delle 

somme relative a diritti di 

segreteria ed ogni altro diritto 

o corrispettivo dovuto per atti 

di ufficio 

9. Il Direttore o il dipendente 

incaricato assume la figura di 

“agente contabile”.  

L’incarico è svolto sotto la 

vigilanza del Consiglio di 

Amministrazione 

 

 

 

 

 

Correzione errore materiale 



dell’agente contabile ha inizio 

dalla data di assunzione 

dell’incarico e termina con il 

giorno di cessazione 

dell’incarico stesso. 

4. All’inizio della gestione 

dell’agente contabile deve 

essere redatto apposito verbale, 

dal quale risulti l’avvenuta 

consegna dell’ufficio. Analogo 

verbale deve essere redatto al 

termine della gestione, per 

accertare il credito o debito 

dell’agente cessante. 

5. All’atto dell’assunzione delle 

funzioni di agente contabile, 

per cessazione del titolare 

ovvero per sua assenza od 

impedimento, deve procedersi a 

ricognizione della cassa, dei 

valori e dei registri in consegna 

del contabile cessante e che 

vengono presi in carico dal 

subentrante. 

6. Nel caso di iniziale assunzione 

dell’incarico, le operazioni 

suddette devono risultare da 

appositi verbali da redigersi 

con l’intervento dell’organo di 

revisione. I verbali sono 

sottoscritti da tutti gli 

intervenuti. 

7. Le singole somme riscosse 

dall’agente contabile ed i 

versamenti, effettuati con 

cadenza mensile, devono 

risultare da apposito registro di 

cassa dato in carico al 

riscuotitore e dallo stesso 

tenuto costantemente 

aggiornato ai fini delle 

verifiche trimestrali da parte 

dell’organo di revisione.  

 

10. La gestione amministrativa 

dell’agente contabile ha inizio 

dalla data di assunzione 

dell’incarico e termina con il 

giorno di cessazione 

dell’incarico stesso. 

11. All’inizio della gestione 

dell’agente contabile deve 

essere redatto apposito 

verbale, dal quale risulti 

l’avvenuta consegna 

dell’ufficio. Analogo verbale 

deve essere redatto al termine 

della gestione, per accertare il 

credito o debito dell’agente 

cessante. 

12. All’atto dell’assunzione delle 

funzioni di agente contabile, 

per cessazione del titolare 

ovvero per sua assenza od 

impedimento, deve procedersi 

a ricognizione della cassa, dei 

valori e dei registri in 

consegna del contabile 

cessante e che vengono presi 

in carico dal subentrante. 

13. Nel caso di iniziale 

assunzione dell’incarico, le 

operazioni suddette devono 

risultare da appositi verbali da 

redigersi con l’intervento 

dell’organo di revisione. I 

verbali sono sottoscritti da 

tutti gli intervenuti. 

14. Le singole somme riscosse 

dall’agente contabile ed i 

versamenti, effettuati con 

cadenza mensile, devono 

risultare da apposito registro 

di cassa dato in carico al 

riscuotitore e dallo stesso 

tenuto costantemente 

aggiornato ai fini delle 

verifiche trimestrali da parte 

dell’organo di revisione.  

 
ART.14   DISPOSIZIONI FINALI 

 

1.  Le disposizioni previste dal 

presente regolamento sono 

applicabili a decorrere dalla 

data di avvenuta esecutività 

della deliberazione che lo 

approva. 

 

ART.14   DISPOSIZIONI FINALI 

 

1.  Le disposizioni previste dal 

presente regolamento sono 

applicabili a decorrere dal 

giorno successivo alla 

pubblicazione della 

deliberazione che lo approva. 

 

 

 

 

 

Formulazione più snella e 

chiara in merito al momento 

dell’entrata in vigore 

 

3. Modifiche al Regolamento per il conferimento di incarichi esterni individuali con contratti 

di lavoro autonomo: TAB.3 

 

Testo attuale Testo con modifiche Motivazione 



Art. 1 - Ambito di applicazione 

 
1. Il presente Regolamento 

disciplina, ai sensi degli artt. 89 e 

110 del T.U.E.L. D.Lgs.n. 

267/2000 e successive 

modificazioni ed integrazioni, 

nonché ai sensi dell’art. 7, commi 

6, 6 bis e 6 ter del Testo Unico 

del Pubblico Impiego D.Lgs. 

165/2001 e s.m.i., ed ai sensi 

dell’art. 46 della Legge 133/2008 

e s.m.i., l’affidamento a soggetti 

esterni all’Agenzia di incarichi di 

collaborazione, di consulenza, di 

studio e di ricerca, nonché le 

procedure comparative che 

l’Agenzia adotta per il 

conferimento degli incarichi 

individuali di lavoro autonomo, 

esclusi gli incarichi relativi ai 

lavori pubblici che trovano 

specifica disciplina nel D.Lgs. 

163/12 aprile 2006. 

2. Il presente Regolamento è 

approvato dal Consiglio di 

Amministrazione, acquisito il 

parere dell’Assemblea, ai sensi 

dell’art.10 dello Statuto.   

3. Il presente Regolamento è 

predisposto nel rispetto dei 

principi di trasparenza, pubblicità, 

imparzialità, parità di trattamento 

e dei criteri generali stabiliti dallo 

Statuto dell’Agenzia. 

 

Art. 1 - ambito di applicazione 
 

1. Il presente Regolamento 

disciplina, ai sensi dell’art. 89 

del T.U.E.L. D.Lgs. 267/2000 e 

successive modificazioni ed 

integrazioni, nonché ai sensi 

dell’art. 7, commi 6, 6 bis e 6 ter 

del Testo Unico del Pubblico 

Impiego D.Lgs. 165/2001 e 

s.m.i., ed ai sensi dell’art. 46 

della Legge 133/2008 e s.m.i., 

l’affidamento a soggetti esterni 

all’Agenzia di incarichi di 

collaborazione, di consulenza, di 

studio e di ricerca, nonché le 

procedure comparative che 

l’Agenzia adotta per il 

conferimento degli incarichi 

individuali di lavoro autonomo, 

esclusi gli incarichi indicati nel 

successivo art.15. 

2. Il presente Regolamento è 

approvato dal Consiglio di 

Amministrazione, acquisito il 

parere dell’Assemblea, ai sensi 

dell’art.10 dello Statuto.   

3. Il presente Regolamento è 

predisposto nel rispetto dei 

principi di trasparenza, 

pubblicità, imparzialità, parità di 

trattamento e dei criteri generali 

stabiliti dallo Statuto 

dell’Agenzia. 

 

 

 

Per errore materiale era stato 

citato articolo 110 del TUEL 

che non riguarda la 

fattispecie in esame. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le esclusioni sono 

dettagliate nell’art.15, 

pertanto per armonizzare il 

testo del Regolamento nel 

suo complesso, si preferisce 

la formulazione come 

modificata. 

Art. 6 - Soggetti affidatari e 

specializzazione richiesta per il 

conferimento degli incarichi 

 
1. Gli incarichi professionali 

possono essere affidati a: 

a) liberi professionisti, singoli o 

associati, iscritti negli albi o 

elenchi previsti dalle vigenti 

disposizioni di legge, quando 

trattasi di incarichi per 

l’esecuzione dei quali è richiesta 

l’iscrizione nei medesimi albi o 

elenchi (se i professionisti 

operano in forma associata dovrà 

essere in ogni caso individuato il 

responsabile dello svolgimento 

dell’incarico); 

 

b) persone fisiche, anche 

lavoratori dipendenti, cui sia 

riconosciuta una specifica 

esperienza nel settore 

Art. 6 - Soggetti affidatari e 

specializzazione richiesta per 

il conferimento degli incarichi 

 
1. Gli incarichi professionali possono 

essere affidati a: 

a) liberi professionisti, singoli o 

associati, iscritti negli albi o 

elenchi previsti dalle vigenti 

disposizioni di legge, quando 

trattasi di incarichi per 

l’esecuzione dei quali è 

richiesta l’iscrizione nei 

medesimi albi o elenchi (se i 

professionisti operano in forma 

associata dovrà essere in ogni 

caso individuato il responsabile 

dello svolgimento 

dell’incarico); 

f) persone fisiche, anche 

lavoratori dipendenti, cui sia 

riconosciuta una specifica 

esperienza nel settore 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



interessato, documentata da 

apposito curriculum. 

Nel caso in cui l’incaricato sia 

dipendente di una Pubblica 

Amministrazione sarà 

necessario acquisire in via 

preliminare 

dall’Amministrazione di 

appartenenza, ai sensi dell’art. 

53 del D.Lgs. 165/2001, 

l’autorizzazione per lo 

svolgimento dell’incarico. 

c) Università o loro strutture 

organizzative interne o singoli 

docenti universitari; 

d) società, enti e altri istituti a 

partecipazione pubblica; 

e) società, fondazioni e persone 

giuridiche private; 

 

interessato, documentata da 

apposito curriculum.  

Nel caso in cui l’incaricato sia 

dipendente di una Pubblica 

Amministrazione sarà 

necessario acquisire in via 

preliminare 

dall’Amministrazione di 

appartenenza, ai sensi dell’art. 

53 del D.Lgs. 165/2001, 

l’autorizzazione per lo 

svolgimento dell’incarico. 

c) singoli docenti universitari. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Correzione di errore 

materiale. 

Eliminato un refuso che 

inseriva tra i soggetti 

affidatari persone giuridiche. 

Art. 9 - Criteri di comparazione 

per la selezione degli esperti 

mediante procedure 

comparative 

 
1. Coerentemente con i principi 

di buon andamento della Pubblica 

Amministrazione (art. 97 Cost.), 

nonché di quelli di legalità, 

efficacia, economicità ed efficienza, 

si fissano di seguito i criteri 

comparativi fra le varie offerte, da 

aggiudicarsi con il metodo della 

offerta economicamente più 

vantaggiosa:  
-  competenze ed esperienza 

professionali maturate, riferibili 

allo svolgimento dell’incarico, 

come emergono dal curriculum; 

- caratteristiche qualitative e 

metodologiche dell’offerta o 

della proposta, desunte 

dall’illustrazione delle modalità 

di svolgimento delle prestazioni 

oggetto di incarico; 

-  durata di svolgimento 

dell’incarico ed eventuale 

articolazione temporale delle 

fasi di attività o dei compiti in 

cui si articola; 

-  eventuale ribasso del compenso 

professionale offerto, rispetto a 

quello indicato come base di 

riferimento dall’Agenzia. Come 

indicazione di massima, il peso 

attribuito all’offerta economica, 

non potrà superare il 60% del 

punteggio complessivo 

Art. 9 - Criteri di 

comparazione per la 

selezione degli esperti 

mediante procedure 

comparative 

 
1. Coerentemente con i principi di 

buon andamento della Pubblica 

Amministrazione (art. 97 Cost.), 

nonché di quelli di legalità, 

efficacia, economicità ed 

efficienza, si fissano di seguito i 

criteri comparativi fra le varie 

offerte, da aggiudicarsi - di norma 

- con il metodo della offerta 

economicamente più vantaggiosa:  

-  competenze ed esperienza 

professionali maturate, 

riferibili allo svolgimento 

dell’incarico, come emergono 

dal curriculum; 

- caratteristiche qualitative e 

metodologiche dell’offerta o 

della proposta, desunte 

dall’illustrazione delle 

modalità di svolgimento delle 

prestazioni oggetto di 

incarico; 

-  durata di svolgimento 

dell’incarico ed eventuale 

articolazione temporale delle 

fasi di attività o dei compiti in 

cui si articola; 

-  eventuale ribasso del 

compenso professionale 

offerto, rispetto a quello 

indicato come base di 

riferimento dall’Agenzia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si prevede in tal modo la 

possibilità di applicare 

anche il criterio del prezzo 

più basso. 



attribuibile. 

 -  ogni ulteriore requisito che il 

Direttore o il Responsabile del 

Servizio riterrà opportuno 

inserire nel bando o nella 

ricerca di collaborazione 

professionale; 

2. Il Direttore o il Responsabile del 

Servizio può stabilire di costituire, 

scaduto il termine per la 

presentazione delle candidature, 

apposita commissione tecnica per la 

valutazione delle offerte composta 

da tre componenti, compreso lo 

stesso Direttore o Responsabile con 

funzioni di Presidente. 

3. Il Direttore o il Responsabile del 

Servizio, eventualmente assistito 

dai membri della commissione di 

valutazione, laddove costituita, 

sulla base dei criteri di cui al 

comma 1, attribuisce un punteggio 

numerico e ciascuna domanda, 

stende la graduatoria e individua 

motivatamente il soggetto cui 

conferire l’incarico. 

4. Se specificato nell’avviso, la 

graduatoria potrà essere utilizzata 

anche per ulteriori incarichi aventi 

medesimo oggetto, da affidare entro 

18 mesi dall’indizione della 

selezione.  

 

Come indicazione di massima, 

il peso attribuito all’offerta 

economica, non potrà superare 

il 60% del punteggio 

complessivo attribuibile. 

 -  ogni ulteriore requisito che il 

Direttore o il Responsabile del 

Servizio riterrà opportuno 

inserire nel bando o nella 

ricerca di collaborazione 

professionale; 

2. Il Direttore o il Responsabile del 

Servizio può stabilire di costituire, 

scaduto il termine per la 

presentazione delle candidature, 

apposita commissione tecnica per 

la valutazione delle offerte 

composta da tre componenti, 

compreso lo stesso Direttore o 

Responsabile con funzioni di 

Presidente. 

3. Il Direttore o il Responsabile del 

Servizio, eventualmente assistito 

dai membri della commissione di 

valutazione, laddove costituita, 

sulla base dei criteri di cui al 

comma 1, attribuisce un punteggio 

numerico e ciascuna domanda, 

stende la graduatoria e individua 

motivatamente il soggetto cui 

conferire l’incarico. 

4. Se specificato nell’avviso, la 

graduatoria potrà essere utilizzata 

anche per ulteriori incarichi aventi 

medesimo oggetto, da affidare 

entro 18 mesi dall’indizione della 

selezione.  

 

Art. 12 - Affidamento 

dell’incarico 

 

1. Il Direttore affida l’incarico 

mediante stipulazione di un 

disciplinare, inteso come atto di 

natura contrattuale nel quale 

sono specificati gli obblighi per 

l’incaricato/collaboratore. 

2. Il disciplinare di incarico 

contiene, quali elementi 

essenziali, l’indicazione 

dettagliata della durata, del 

luogo, dell’oggetto, delle 

modalità specifiche di 

realizzazione e di verifica delle 

prestazioni professionali, 

nonché del compenso della 

collaborazione. 

3. Il disciplinare può contenere 

eventuali cause di recesso o 

Art. 12 - Affidamento 

dell’incarico 

1. Il Direttore affida 

l’incarico mediante stipulazione 

di un disciplinare, inteso come 

atto di natura contrattuale nel 

quale sono specificati gli 

obblighi per 

l’incaricato/collaboratore. 

2. Il disciplinare di incarico 

contiene, quali elementi 

essenziali, l’indicazione 

dettagliata della durata, del 

luogo, dell’oggetto, delle 

modalità specifiche di 

realizzazione e di verifica delle 

prestazioni professionali, 

nonché del compenso della 

collaborazione. 

3. Il disciplinare deve 

contenere eventuali cause di 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

È opportuno prevedere in 



risoluzione anticipata 

dell’incarico. 

4. Il disciplinare è facoltativo 

qualora l’importo dell’incarico 

sia inferiore a 3.000,00 

(tremila) Euro 

omnicomprensivi. 

 

recesso o risoluzione anticipata 

dell’incarico. 

4. Il disciplinare può essere 

redatto in forma semplificata e 

sommaria qualora l’importo 

dell’incarico sia inferiore a 

3.000,00 (tremila) Euro 

omnicomprensivi. 

 

tutti i disciplinare una 

clausola di recesso e 

risoluzione anticipata 

Si ritiene opportuno 

prevedere sempre dei 

disciplinari per 

regolamentare i rapporti di 

lavoro. 

Art. 15 - Esclusioni 
1. Sono espressamente escluse dalla 

disciplina del presente 

regolamento le prestazioni 

relative a: 

a) rappresentanza in giudizio ed il 

patrocinio 

dell’amministrazione; 

b) incarichi per l’affidamento di 

funzioni notarili; 

c) incarichi relativi a funzioni di 

controllo interno; 

d) incarichi relativi alla 

partecipazione a commissioni 

interne; 

e) incarichi conferiti per gli 

adempimenti obbligatori per 

legge, mancando, in tali ipotesi, 

qualsiasi facoltà discrezionale 

dell’amministrazione; 

f) incarichi affidati per 

l’attuazione della normativa in 

materia di sicurezza; 

g) incarichi professionali 

comunque connessi 

all’esecuzione di appalti 

pubblici di lavori, forniture e 

servizi, per i quali resta fermo 

quanto previsto dalla normativa 

vigente in materia; 

h) incarichi conferiti in materia di 

progettazione e servizi connessi 

previsti dal Codice degli 

Appalti (D. Lgs. 163/2006 e 

successive modifiche ed 

integrazioni); 

i) incarichi gratuiti per i quali sia 

previsto il solo rimborso delle 

spese vive e documentate. 

 

Art. 15 - Esclusioni 
1. Sono espressamente escluse dalla 

disciplina di questo Regolamento 

le prestazioni relative a: 

a. incarichi gratuiti per i quali sia 

previsto il solo rimborso delle 

spese vive e documentate; 
b. rappresentanza in giudizio ed 

il patrocinio 

dell’amministrazione; 

c. incarichi per l’affidamento di 

funzioni notarili; 

d. incarichi relativi alla 

partecipazione a commissioni 

interne e/o funzioni di 

controllo interno; 

e. incarichi conferiti per gli 

adempimenti obbligatori per 

legge, mancando, in tali 

ipotesi, qualsiasi facoltà 

discrezionale 

dell’amministrazione; 

Per l’affidamento delle suddette 

tipologie di prestazione di cui ai 

punti b, c), d) e) si adotteranno 

procedure semplificate, e 

l’assegnazione confrontando 3 

preventivi - ove è possibile la loro 

acquisizione.  

Sono altresì espressamente esclusi 

gli incarichi affidati per l’attuazione 

della normativa in materia di 

sicurezza o conferiti in materia di 

progettazione e servizi connessi 

previsti dal Codice degli Appalti 

(D.Lgs. 163/2006 e s.m.i) per i quali 

trova applicazione il suddetto D.Lgs. 

163/2006. 

 

 

 

 

 

Si anticipa quale primo caso 

di esclusione la fattispecie di 

incarichi gratuiti (in testo 

pre modifica lett.i) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per maggiore chiarezza si 

indicano le modalità da 

seguire per affidare gli 

incarichi esclusi dal comma 

1; 

 

 

Sempre per maggiore 

chiarezza e linearità del testo 

dell’articolo si separano le 

fattispecie disciplinate dal 

Codice dei Contratti rispetto 

a quelle indicate nel comma 

1. 

 

 

Considerato che l’art.7, comma 2, lett. i) dello Statuto, prevede che spetti all’Assemblea 

“l’espressione di pareri obbligatori preliminari all’approvazione dei regolamenti dell’Agenzia che assumono 

carattere vincolante se approvati con il voto favorevole dei due terzi delle quote complessive di 

partecipazione”; 

 

Visto il parere in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Direttore dell’Agenzia in ai sensi dell'art. 

49 del decreto legislativo n. 267/2000; 



 

Visti altresì: 

- il decreto legislativo n.267/2000 (Testo Unico degli Enti Locali); 

- lo Statuto dell’Agenzia del TPL di Brescia; 

 

Con voti favorevoli ed unanimi 

delibera di: 

 

1) esprimere parere favorevole in ordine all’approvazione delle modifiche, come riportate 

nelle premesse, ai seguenti atti: 

 Regolamento di contabilità e del servizio finanziario”; 

 Regolamento per il servizio economato e per la riscossione diretta di somme”; 

 Regolamento per il conferimento di incarichi esterni individuali con contratti di lavoro 

autonomo”; 

 

2) trasmettere copia del presente provvedimento al Collegio dei Revisori dell’Agenzia per il 

rilascio dei pareri di competenza; 

 

3) inviare copia della presente deliberazione al Consiglio di Amministrazione per 

l’approvazione definitiva. 

 

4) dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi dell’art.134 del 

D.lgs. 267 del 18 agosto 2000. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Letto, firmato e sottoscritto 

 

         IL PRESIDENTE            IL SEGRETARIO  

 

        f.to Corrado Ghirardelli                     f.to   Ing. Alberto Croce                                                   

 

 ________________________    ___________________________ 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

(art.124, D.Lgs 267/2000)  

 

Certifico io sottoscritto Segretario, su conforme dichiarazione dell’addetto alla pubblicazione, che 

copia del presente verbale viene pubblicata il giorno 4 giugno 2015 all’Albo on line ove rimarrà 

esposta per 15 gg. consecutivi.  

 

 

Brescia, lì  3.06.2015            IL SEGRETARIO  

                 

            f.to    Ing. Alberto Croce 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

     


