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Area: Area 2 – Affari Generali e Polizia Municipale 
Servizio: Segretario Generale 

 

Provvedimento del Sindaco n° 2 del 17/09/2021 

 
Oggetto: CONFERIMENTO DI INCARICO A TITOLO GRATUITO ALL’ARCH. AMBRA 
MARGHERI, QUALE CONSULENTE PER IL PROGETTO “ADOTTA IL BORGO DI 
BIBBONA” 

 
 

IL SINDACO 

 

PREMESSO CHE 
- l'ordinamento degli enti locali attribuisce ai Comuni  ed ai loro organi 

amministrativi diverse funzioni, il cui effettivo e concreto esercizio richiede la 
conoscenza approfondita di diverse materie specialistiche; 

 

- il governo della città richiede decisione, efficienza e competenza nella gestione delle 
risorse pubbliche e che occorre disporre idonee misure per il potenziamento e 
l'acceleramento dell'azione amministrativa e per l’attuazione  del programma 
politico   del   Sindaco,  incentrato,  in   m odo   significativo  e   determinante,  sul 
perseguimento    della    legal i tà    e    della    trasparenza    dell '  azione 
amministrat iva, sulla razionalizzazione della spesa pubblica e sul fermo proposito di 
dare risposte puntuali, rapide ed imparziali alle attese della comunità; 

 
PRESO ATTO CHE con deliberazione della Giunta Comunale n. 114 del 14 settembre 2021: 

- è stato dato indirizzo di un progetto di adozione del borgo di Bibbona da parte di un 
importante studio di ingegneria/architettura al fine di supportare il Comune dal punto di 
vista tecnico per renderlo bellissimo e per risolvere, almeno in parte, le problematiche 
evidenziate; 

 
- è stato dato indirizzo al Sindaco e agli uffici competenti di predisporre gli atti necessari della 

attivazione del progetto denominato “Adotta il Borgo di Bibbona”; 

 
ACCERTATO   che è intendimento dell'Amministrazione Comunale, nell'ambito delle attività 
di sua competenza, individuare forme di collaborazione esterne nel pieno rispetto delle 
vigenti normative nazionali, regionali e regolamentari; 

 
CONSIDERATA la particolarità del progetto denominato “Adotta il Borgo di Bibbona” e la 
necessità di ricorrere a un professionista esterno, di alta professionalità, che presti la propria 
consulenza per l’individuazione e il coordinamento delle attività occorrenti nei confronti di un 
eventuale studio di architettura/ingegneria, di livello nazionale o internazionale, che sia 
disponibile a sostenere il progetto di “adozione” del borgo di Bibbona e anche allo scopo, tra 
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l’altro, dell’istituzione e del coordinamento del rapporto tra lo stesso studio e il Comune di 
Bibbona; 

 

PRESO ATTO CHE, anche come affermato dal Tar Lazio – Roma, sez. II, 30 settembre 2019, n. 
11411, non esiste un divieto per le Pubbliche Amministrazione di conferire incarichi professionali 
a titolo gratuito; 

 
DATO ATTO che l'incarico è a titolo gratuito e che non comporta, quindi, oneri salvo quelli relativi 
al rimborso delle spese vive per vitto e viaggio strettamente necessari allo svolgimento 
dell'incarico che saranno rimborsate dietro presentazione di apposita documentazione; 

 

RAVVISATA l'opportunità di conferire, con il presente atto, a Soggetto esterno 
dell'amministrazione comunale, l'incarico di consulente al fine di coadiuvare l'Amministrazione ed 
il sottoscritto nello sviluppo del progetto “Adotta il borgo di Bibbona”; 

 
RILEVATO CHE 

- l'individuazione del Soggetto cui conferire l'incarico si fonda essenzialmente su 
valutazioni di carattere fiduciario; 

 
- il soggetto da nominare, tenuto conto dell'allegato "curriculum vitae", può essere 

individuato nella persona dell’Arch Ambra Margheri, affinché la stessa svolga compiti di 
collaborazione con questo Sindaco, segnatamente attività di consulenza 
relativamente al progetto di "Adotta il Borgo di Bibbona”; 

 

- l'interessata ha manifestato l'intendimento di supportare il progetto e di svolgere 
l'incarico a titolo gratuito; 

 
RITENUTO che, in base alle suddette esigenze e valutazioni, l'incarico di che trattasi avrà 
una durata massima dal conferimento al 31 dicembre 2022 e le parti potranno recedere in 
qualunque momento dall’incarico dando un preavviso di 10 giorni; 

 
CONSIDERATO CHE, 

- l’attribuzione dell'incarico, a titolo gratuito, all’Arch. Margheri, è strettamente funzionale 
all’interesse dell’amministrazione che lo conferisce; 

 

- l’incarico de quo, proprio in ragione del carattere eventuale ed occasionale della 
consulenza, seppure nell’arco temporale ordinariamente di due anni, non può questa 
qualificarsi come contratto di lavoro autonomo, 

 

- all’incaricata saranno rimborsate, le spese di viaggio e di vitto, debitamente documentate e, 
comunque, per un importo non superiore a € 4.000,00 per tutta la durata dell’incarico; 

 
DATO ATTO che il presente decreto è immediatamente esecutivo; 

 

VISTI 
- il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267; 
- lo Statuto Comunale; 

 

DECRETA 
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La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento: 
 

- DI CONFERIRE, per le ragioni indicate in premessa, all’Arch. Ambra Margheri, l'incarico 
gratuito di consulente al fine di poter stabilire i contatti con un importante studio di 
architettura/ingegneria, di livello nazionale o internazionale, che sia disponibile a 
sostenere il progetto di “adozione” del borgo di Bibbona e anche allo scopo, tra l’altro, 
dell’istituzione e del coordinamento del rapporto tra lo stesso studio e il Comune di 
Bibbona; 

 
- DI STABILIRE che l'incarico conferito con il presente provvedimento: 

o non costituisce alcun rapporto di pubblico impiego; 

o si intende conferito a titolo totalmente gratuito, prevedendo solo il rimborso 

delle spese e saranno rimborsate, le spese di viaggio e di vitto 
effettivamente effettuate e debitamente documentate per gli spostamenti 
preventivamente concordati con il Sindaco, comunque, per un importo non 
superiore a € 4.000,00 e per tutta la durata dell’incarico; 

o avrà una durata massima dal conferimento fino al 31 dicembre 2022 e le parti 
potranno recedere in qualunque momento dall’incarico dando un preavviso di 10 
giorni; 

 
- DI PRECISARE che il consulente è tenuto a svolgere l'incarico professionalmente, 

secondo buona fede e con la massima diligenza e ad osservare il segreto d'ufficio su 
tutte le informazioni e notizie di cui venga a conoscenza nell'ambito dello svolgimento 
dell'incarico. 

 
 

Si Rende noto che contro il presente atto può essere proposto ricorso al TAR Toscana nel termine 
di decadenza di 60 giorni, può essere altresì proposto ricorso straordinario al Presidente della 
Repubblica, nei termini di 120 giorni. 
 
 
 
 
 

IL SINDACO 
Massimo Fedeli 


