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L. 23-12-1996 n. 662 

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

ART.1 COMMA 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 (73). 

(73) 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. 
 

A) AREA TECNICA 
 
SCHEDA 1 
 
TIPO DI INCARICO: Conferimento incarico professionale per attuazione progetto di 
riqualificazione urbana 
 

Determinazione del responsabile dell’area tecnica n. 63 del 19/07/2011 
“Esecuzione di studio di fattibilità per la realizzazione di un progetto di riqualificazione urbana di un’area 
in località Ca’Gallo – Approvazione verbale di aggiudicazione” 

 
Si allega copia della determinazione e del verbale di aggiudicazione: 
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