COMUNE DI
CELLE LIGURE
PROVINCIA DI SAVONA

SERVIZIO SEGRETERIA
Determinazione n. 134 del 25 marzo 2010
OGGETTO: Affidamento di incarico per l’attività di addetto stampa alla Dott.ssa
Alessandra Zacco – Anno 2010 – Impegno di spesa.
L’anno duemiladieci, il giorno venticinque del mese di marzo

Il Responsabile del Servizio
Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento
degli Enti Locali “ ed in particolare le seguenti disposizioni:
-artt.107 e 109 comma 2, che assegnano ai Responsabili dei Servizi la competenza di gestione
finanziaria, ivi compresa l’assunzione di impegni di spesa,
-art.183, sulla modalità degli impegni di spesa,
-art.151 comma 4, sull’esecutività dei provvedimenti dei Responsabili dei Servizi che comportano
impegni di spesa,
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 09/03/2010 con la quale è stato
approvato il Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2010;
Considerato che le spese di rappresentanza assolvono il precipuo scopo di consentire
all'Ente Locale di intrattenere rapporti e di manifestarsi all'esterno in relazione ai propri fini
istituzionali;
Ravvisata l’opportunità per questa Amministrazione Comunale di procedere ad incaricare un
giornalista professionista per lo svolgimento delle attività di Ufficio Stampa al fine di migliorare le
attività di comunicazione e di informazione nei confronti della cittadinanza cellese e della collettività
in genere;
Dato atto:
Che, nello specifico, tale affidamento è previsto nell’ottica di diffondere e facilitare
conoscenza delle disposizioni normative a livello comunale, di illustrare il lavoro istituzionale,
favorire l’accesso ai servizi pubblici, di agevolare i processi di semplificazione amministrativa e
trasparenza dei procedimenti, di stimolare l’approfondimento sui temi di interesse pubblico
sociale e di promuovere l’immagine della città di Celle Ligure;
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Che il progetto prevede la strutturazione di campagne di comunicazione, la gestione delle
relazioni con i vari media, la predisposizione e diffusione di comunicati stampa, l’organizzazione di
incontri tra Amministratori Comunali e giornalisti, l’organizzazione di conferenze stampa ed il recall
e monitoraggio dell’uscita dei comunicati sui media;

Che all'interno dell'Ente non vi è persona con caratteristiche e titolo atto ad assolvere a tali
compiti in modo adeguato;
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 09/03/2010, con la quale è stato
approvato il Bilancio di previsione per l’esercizio 2010, ove è previsto lo stanziamento per
l’affidamento, su precise indicazioni del Sindaco e della Giunta, dell’incarico di addetto esterno alle
pubbliche relazioni a professionista di fiducia;
Preso atto che il Sindaco ha provveduto a contattare la Dott.ssa Alessandra Zacco di Celle
Ligure, al fine di verificare la disponibilità per l’incarico, di carattere fiduciario, di addetto stampa del
Comune di Celle Ligure per l’anno 2010, vista la necessità dell’Ente di disporre di un giornalista
professionista che dia ampia diffusione delle notizie riguardanti le manifestazioni di carattere
culturale e turistico, ambientale e amministrativo in genere.
Visto che la Dott.ssa Alessandra Zacco con propria proposta, qui assunta a protocollo al n.
001987 in data 10/02/2010, ha confermato la propria disponibilità ad assumere tale incarico per il
periodo sopraccitato, dietro corresponsione della somma di netti Euro 5.000,00 oltre a contributo
INPGI 2% ed IVA 20%, per un totale lordo di Euro 6.120,00;
Visto che la Giunta Comunale con propria deliberazione n. 37 del 23/02/2010 ha fornito i
propri indirizzi in merito all’affidamento dell’incarico di Addetto Stampa alla Dott.ssa Alessandra
Zacco di Celle Ligure;
Ritenuto pertanto, sulla base degli indirizzi forniti, di affidare alla Dott.ssa Alessandra Zacco
l’incarico di addetto stampa e delegato esterno alle pubbliche relazioni sulla base del programma
con la stessa giornalista concordato ed allegato alla presente determinazione, relativamente
all’anno 2010, che prevede di rendere note le attività svolte dal Comune di Celle Ligure in campo
turistico, ambientale, amministrativo attraverso pubblicazioni nazionali, oltre che radiotelevisive;
Ritenuto pertanto di impegnare la somma richiesta di complessivi Euro 6.120,00 imputando
tale spesa al Cap. 75 del redigendo PEG 2010 “Prestazione di servizi per funzioni Istituzionali e di
Rappresentanza";
VISTO il “Regolamento comunale disciplinante il conferimento di incarichi individuali per
prestazioni d’opera intellettuale, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o
coordinata e continuativa, ad esperti di comprovata competenza”, approvato con deliberazione
della giunta Comunale n.44 del 16/04/08 ed in particolare l’art. 7 relativo al conferimento di
incarichi senza procedura comparativa, che prevede il conferimento diretto di incarichi senza
procedura comparativa qualora il corrispettivo sia pari o inferiore al limite di cui all’art.6 comma 2
del vigente Regolamento comunale per l’acquisizione di beni e servizi in economia (7.000 Euro);
VISTA la Legge 24/12/2007, n.244, relativa alle disposizioni in tema di collaborazioni esterne
ed in particolare l’articolo 7, comma 6 e seguenti, che disciplina il tema di ricorso alle collaborazioni
esterne;
Dato atto che:
-

l’affidamento dell’incarico in oggetto è inserito nell’elenco allegato al Bilancio di
Previsione 2010;

-

il presente atto sarà trasmesso alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei
Conti, a norma dell’art. 1, comma 173 della Legge n. 266/2005, come specificato nelle
“Linee guida per l’attuazione dell’art.1, comma 173 della Legge n.266/2005 nei confronti
delle Regioni e degli Enti Locali emanate nell’adunanza della Corte dei Conti del 17
febbraio 2006 in quanto eccedente la somma di Euro 5.000,00, tramite il Servizio
Segreteria;

-

l’incarico suddetto dovrà essere comunicato all’Anagrafe delle Prestazioni, istituita
presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica
per l’efficienza delle Amministrazioni – tramite il Servizio Finanziario;

-

l’incarico sopraindicato dovrà essere pubblicizzato attraverso la pubblicazione sul
sito WEB dell’Ente, a norma dell’art. 53 del D. Lgs. 165/2001 unitamente al comma 18
dell’art. 3 della L. 244/2007, tramite il Servizio Segreteria;

VISTA la Legge 7 giugno 2000 n.150 “Disciplina delle attività di informazione e di
comunicazione delle pubbliche amministrazioni”;
VISTO il D.P.R. del 21 settembre 2001, n. 422, recante “Regolamento per l’individuazione
dei titoli professionali del personale da utilizzare presso le pubbliche amministrazioni per le attività
di informazione e comunicazione e disciplina degli interventi formativi.
Visto l’art. 151 – comma 4 -del D. Lgs. 267/2000;
Visto l’art. 9 – comma 2 – del D. L. 78/09 convertito in L. 102/09 in base al quale il
funzionario che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l’obbligo di accertare
preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi
stanziamento di bilancio e con le regole della finanza pubblica;
Considerato che, sulla base delle normative in vigore alla data odierna, l’impegno di spesa di
cui al presente atto è compatibile con il programma dei pagamenti;

DETERMINA
1) di affidare, come da specifica indicazione del Sindaco e della Giunta Comunale e come previsto
dalle attività autorizzate dall’approvazione del Bilancio di Previsione per l’esercizio 2010 alla
Dott.ssa Alessandra Zacco di Celle Ligure – Giornalista professionista iscritta all’Albo Regionale
Ligure, l’incarico di addetto stampa ed addetto esterno alle pubbliche relazioni di questo Comune
Celle Ligure per l’anno 2010, incarico che comprenderà tutte le attività previste nell’allegato
programma sottoscritto dalla Professionista;
2) di impegnare a tal scopo la somma di Euro 6.120,00 (comprensiva IVA al 20%, di ritenuta di
acconto e contributo INPGI), imputandola al Cap. 75 del redigendo PEG 2010 (CODICE SIOPE
1307) “Prestazione di servizi per funzioni Istituzionali e di Rappresentanza";
3) di dare atto che il presente atto sarà trasmesso alla Sezione Regionale di Controllo della Corte
dei Conti, a norma dell’art. 1, comma 173 della Legge n. 266/2005, come specificato nelle “Linee
guida per l’attuazione dell’art.1, comma 173 della Legge n.266/2005 nei confronti delle Regioni e
degli Enti Locali emanate nell’adunanza della Corte dei Conti del 17 febbraio 2006 in quanto
eccedente la somma di Euro 5.000,00, tramite il Servizio Segreteria;
4) di dare atto che l’incarico suddetto sarà comunicato all’Anagrafe delle Prestazioni, istituita
presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica per
l’efficienza delle Amministrazioni – tramite il Servizio Finanziario
5) di dare atto che l’incarico sopraindicato sarà pubblicizzato attraverso la pubblicazione sul sito
WEB dell’Ente, a norma dell’art. 53 del D. Lgs. 165/2001 unitamente al comma 18 dell’art. 3 della
L. 244/2007, tramite il Servizio Segreteria
6) di liquidare successivamente con apposito atto quanto dovuto, a seguito di presentazione di
regolare fattura;

7) di dare immediata esecuzione al presente provvedimento a seguito dell’apposizione del visto di
regolarità contabile;
Il Responsabile del
Servizio Segreteria
F.to Carlo Miglia
Visto: Il Direttore Generale
F.to Dott.ssa M.E.Boschi

