
 
Comune di SANT’ANGELO IN VADO 

Provincia di Pesaro e Urbino 
 

Settore Amministrativo – Servizio Personale 
 

 
L. 23-12-1996 n. 662 

Misure di razionalizzazione della finanza pubblica. 
Pubblicata nella Gazz. Uff. 28 dicembre 1996, n. 303, S.O. 

 

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 (72). 

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 2010 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 2010 – Maggio 2011 
Requisiti richiesti 
 

Titolo di studio conseguito c/o Conservatorio di musica o Istituto 
musicale pareggiato o in esame di stato per: 

- diploma di composizione (X anno) 
- diploma di strumentazione per banda; 
- diploma di strumento a fiato; 
- Idoneità o autorizzazione ministeriale all’esecuzione della 

professione di direttore di banda 
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. 506 del 26/10/2010. 



 
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 2010 – Maggio 2011 
Requisiti richiesti 
 

Titolo di studio conseguito c/o Conservatorio di musica o Istituto 
musicale pareggiato o in esame di stato per: 

- diploma di composizione (X anno) 
- diploma di composizione polifonica vocale; 
- direzione di musica corale o direzione coro; 
- diploma di canto (ramo didattico o ramo cantanti) 
- diploma di abilitaz. Insegnamento di musica e canto o di canto 

corale nelle scuole secondarie; 
- diploma di strumentazione per banda; 
- diploma di arpa, violino, violoncello, organo, pianoforte. 

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° Lykke Anholm di Sant’Angelo  in Vado, con determina dirigenziale n. 
507 del 26/10/2010. 
 
 
 
 


