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DETERMINAZIONE N. 170 DEL 14-05-2014 
 

OGGETTO: Progetto di riordino e inventariazione dell'Archivio Storico comunale. Conferimento 
incarico per Coordinazione dell'esecuzione per conto del Comune con riferimento al 
servizio di riordino e inventariazione dell'Archivio storico comunale in corso di 
affidamento a ditta esterna 

 
 

IL  DIRIGENTE 
 
Premesso che: 
- con deliberazione di Giunta comunale n. 122 del 15.05.2008 è stato approvato il progetto 
di massima per il riordino e l’inventariazione dei documenti dell’Archivio storico comunale 
da affidarsi a personale esterno, autorizzando il Sindaco a presentare domanda di 
contributo alla Fondazione CARIPARO; 
- con nota in data 27 giugno 2008 ns. prot. 13450 del 30.06.2008 la Fondazione 
CARIPARO ha concesso un idoneo contributo e con nota del 22.09.2008 ns. prot. 19789 
del 27.09.2008 ha trasmesso la convenzione regolante a tale scopo i rapporti tra le parti, 
ponendo quale termine ultimo per rendicontazione, come rideterminato con nota del 16 
aprile 2013 ns. prot. 11972 del 08.05.2013, il 30.06.2016;  
- con Determina Settore Servizi demografici e sociali n. 433 del 24.12.2008, in esecuzione 
degli indirizzi di cui alla Delibera di Giunta comunale n. 307 del 19.12.2008, è stato 
conferito al dott. Luigi Contegiacomo, direttore dell’Archivio di Stato di Rovigo, l’incarico di 
redigere il progetto esecutivo per il riordino e l’inventariazione dell’Archivio storico 
comunale; 
- detto progetto è stato approvato dalla Soprintendenza archivistica per il Veneto con nota 
in data 6 aprile 2010 ns. prot. 8630 del 12.04.2010, con la prescrizione che 
nell’esecuzione delle attività di riordino ed inventariazione vengano seguite le indicazioni 
contenute nel progetto esecutivo;   
– con Determina Settore Servizi demografici e sociali n. 435 del 24.12.2008 è stata 
prenotata la somma di € 90.350,60 per procedere, tra l’altro all’affidamento del lavoro di 
riordino ed inventariazione dell’Archivio comunale mediante l’indizione di una gara e 
all’affidamento a professionista esterno di seguire i lavori per conto del Comune; 
Avuto presente che nel progetto di massima approvato con la soprarichiamata delibera di 
Giunta comunale n. 122/2008 si precisa che “I lavori di censimento, redazione di elenchi di 
scarto … e qualsiasi altra attività specialistica connessa all’ordinamento dell’archivio 
storico …  saranno affidati a personale esterno di alta preparazione universitaria … poiché 
mancano adeguate figure tra il personale in servizio presso l’Amministrazione comunale”; 
Visto altresì che con atto n. 932 del 31.12.2013 del Dirigente Settore Lavori pubblici-
Territorio-Scolastico e cultura è stato determinato di indire mediante procedura aperta 
gara di appalto del servizio di riordino ed inventariazione dell’Archivio storico comunale; 



 

Dovendosi pertanto provvedere ad affidare l’incarico di Coordinatore dell’esecuzione per 
conto del Comune del servizio di riordino ed inventariazione dell’Archivio storico 
comunale; 
Visto l’art. 110 comma 6 del D. Lgs. 267 del 18.08.2000, relativo alle collaborazioni 
esterne ad alto contenuto di professionalità'; 
Visto l’art. 3 commi 55 e 56 della Legge n. 244 del 24.12.2007; 
Visto l’art. 4 comma 1 del Disciplinare per il conferimento di incarichi esterni del Comune 
di Adria, il quale prevede che l’incarico da affidarsi debba avere ad oggetto competenze 
istituzionali dell’amministrazione comunale, che debba essere definita la professionalità 
richiesta, che la prestazione debba avere natura temporanea ed altamente specializzata e 
che il contraente debba essere un esperto di particolare e comprovata specializzazione 
universitaria; 
Visto l’art. 4 comma 2 del suddetto Disciplinare, il quale prevede che debba essere 
preliminarmente verificata l’impossibilità di utilizzare personale dipendente in possesso di 
adeguata professionalità; 
Visto l’art. 8 del medesimo Disciplinare, il quale prevede che il dirigente competente possa 
conferire incarichi esterni in via diretta, senza esperimento di procedure di selezione, 
previo atto di indirizzo, tra gli altri nel caso di prestazioni che solo un determinato soggetto 
può fornire in relazione alle sue particolari conoscenze e/o esperienze acquisite ovvero 
per ragioni connesse ai diritti d’autore; 
Ritenuto pertanto opportuno verificare la disponibilità del dott. Luigi Contegiacomo, 
direttore dell’Archivio di Stato di Rovigo e in possesso della preparazione universitaria e 
professionale necessaria come risulta dal curriculum dello stesso, di svolgere la funzione 
di Coordinatore dell’Esecuzione per conto del Comune con riferimento al servizio di 
riordino e inventariazione dell’Archivio storico comunale in corso di affidamento a ditta 
esterna, in quanto redattore del progetto esecutivo che deve essere eseguito come da 
prescrizione sopra richiamata della Soprintendenza archivistica per il Veneto e quindi in 
possesso della più ampia conoscenza sull’Archivio storico da riordinare; 
Vista la nota in data 5.05.2014 ns. prot. n. 13252 del 06.05.2014 con cui il dott. 
Contegiacomo dà disponibilità per l’incarico in oggetto e quantifica la richiesta di 
compenso in € 4.800,00 al lordo delle ritenute di legge; 
Evidenziato: 
- che l’incarico di cui trattasi figura nel programma per l’anno 2009 approvato con delibera 
di Consiglio Comunale n. 30 del 21.04.2009 ai sensi dell’art. 3 del Disciplinare per il 
conferimento di incarichi esterni e dell’art. 3 comma 55 della Legge n. 244 del 24.12.2007; 
- che l’attività richiesta è collegata funzionalmente a un progetto di competenza 
dell’Amministrazione Comunale volto ad ottemperare agli obblighi conservativi di cui all’art. 
30 comma 4 del D.Lgs. 42/2004 “Codice dei beni culturali”; 
- che non è possibile utilizzare per tale compito personale interno dell’Ente in quanto 
l’attività da svolgere presuppone specifiche esperienze e conoscenze non reperibili 
all’interno dell’ente stesso, come riferito dal responsabile del Servizio Personale in data 
30.01.2014 prot. n. 2931 del 31.01.2014, quali ad esempio il diploma rilasciato dalle 
scuole di archivistica, paleografia e diplomatica di cui al D.P.R. 30.09.1963 n. 1409 e 
l’esperienza di riordino ed inventariazione di archivi storici; 
- che la prestazione ha durata temporanea e natura altamente qualificata; 
Fatto presente che il conferimento dell’incarico è subordinato all’acquisizione da parte del 
dott. Contegiacomo della prevista autorizzazione da parte del Ministero dei beni e delle 
attività culturali; 
Visto lo schema di disciplinare per la definizione degli obblighi tra le parti; 
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 336 del 19.12.2013 con la quale è stata 
approvata l’assegnazione provvisoria ai Dirigenti di risorse, obiettivi ed indirizzi, con 
riferimento al bilancio 2013, per il periodo dell’esercizio provvisorio 2014; 



 

Dato atto che il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2014 è stato differito 
al 31 luglio 2014 con Decreto del ministero dell'Interno del 29 aprile 2014; 
Visto l’art. 107 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000; 
Visto l’art. 31 dello Statuto Comunale inerente le attribuzioni dei dirigenti; 
Vista l’istruttoria effettuata dalla Biblioteca Comunale e i relativi atti; 
Visto l’art.183 del D.lgs. 18.8.2000, n.267; 
 

DETERMINA 
 
1 – di affidare, in esecuzione agli indirizzi impartiti dalla Giunta Comunale con 
deliberazione n. 122 del 15.05.2008, in premessa richiamata, al dott. Luigi Contegiacomo 
l’incarico di Coordinatore dell’esecuzione per conto del Comune con riferimento al servizio 
di riordino e inventariazione dell’Archivio storico comunale in corso di affidamento a ditta 
esterna; 

  
2 – di approvare altresì, lo schema di disciplinare regolante i rapporti tra Comune e 
l’incaricato, con riserva di apportare in sede di stipula le modifiche che eventualmente si 
rendessero necessarie per effetto di legge; 
 
3 – di subordinare la stipula del disciplinare all’acquisizione da parte del dott. 
Contegiacomo dell’autorizzazione a svolgere l’incarico da parte del Ministero dei beni e 
delle attività culturali; 
 
4 - di assumere l’impegno di spesa di € 4.800,00 al Tit. 1, funz. 5, serv. 1, int. 3, Cap 1671 
denominato “Spese per potenziamento Archivio Antico” (imp. n. 1951/2) del bilancio 2008 
conservato a residui passivi dell’esercizio corrente; 
 

DISPONE 
 
che copia del presente atto venga trasmessa al responsabile dell’Ufficio Finanziario per gli 
adempimenti di competenza e quindi, una volta divenuto esecutivo, inviato all’Ufficio che 
ne ha curato l’istruttoria. 
    

 
         
          Il Dirigente  
            Ing. Carlo Gennaro 
 
 
 
 
 
 

Allegato: schema di disciplinare di incarico per coordinamento dell’esecuzione del servizio 
di    riordino e inventariazione dell’archivio storico comunale appaltato a ditta esterna. 

 
 



 

UFFICIO RAGIONERIA 

 
IMPUTAZIONE DELLA SPESA: 

 

 

Cod.bilancio / Capitolo Impegno/Sub  Comp.-Res./Anno Importo 

1050103 /   1671 -  
SPESE PER POTENZIAMENTO ARCHIVIO 

ANTICO (V.CAP.E. 243) 

 1951/    2 R/2008       4.800,00 

 

 



 

UFFICIO RAGIONERIA 
 
Per ricevuta. 
 
lì,                                                                                        L’ADDETTO 
 
 
 
 
 

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA ED ESECUTIVITA’ 
 
Visto:   
              Ai sensi del combinato disposto degli artt. 151, comma 4, e 153, comma 5, del D. 
Lgs. 18.8.2000, n. 267, si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria per cui il 
presente atto è esecutivo da oggi. 
              
Lì, 
 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 
 ________________________________ 
 
 
 
 
 
Emesso mandato di pagamento di  €  ...................   N.  ................... in data ..….................. 
 
                                                                                                  L’ADDETTO 
 
 
 
 
 
 
Copia del presente atto munito degli estremi del mandato emesso viene restituito all’Ufficio 
interessato. 
 
lì,  
                                                                                      Per ricevuta 

 


