ORIGINALE

Comune di Belpasso
Provincia di Catania
01° SETTORE ORGANI ISTITUZIONALI E SERVIZI SOCIALI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. SETTORIALE 24 del 20/01/2020

Conferimento di incarico di addetto stampa al Dott.Carmelo
OGGETTO :
Aurite per l’anno 2020. Impegno di spesa. Cig :
ZE42BA0413
Premesso che la legge n.150 del 7 giugno 2000 ( Disciplina delle attività di comunicazione e
informazione nella P.A ), ha immesso nell’ordinamento il concetto di comunicazione pubblica,
riconoscendo alla stessa il carattere di risorsa prioritaria e strutturale ;
Che nel contesto della citata legge all’art. 6 sono state istituite e regolamentate tre strutture
comunicative : portavoce, ufficio stampa e urp;
Evidenziato che l'attività di comunicazione nelle amministrazioni pubbliche rappresenta una funzione
dell'Ente da riconoscere come fattore di innovazione;
Che infatti la comunicazione istituzionale dovrebbe assumere una strategia definita e una guida che
faccia della rete di comunicatori i facilitatori del cambiamento, e della struttura il luogo di
diffusione anche della cultura digitale;
Considerato che tra il personale in servizio presso il Comune di Belpasso non vi sono soggetti che
hanno i requisiti ed i titoli professionali e culturali per espletare l'incarico di addetto stampa;
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Dato atto la legge 7 giugno 2000, n. 150, e, in particolare, l'articolo 9 che disciplina la funzione
degli uffici stampa costituiti da personale iscritto all'albo nazionale dei giornalisti e che precisa
quanto segue:
• tale dotazione è costituita da dipendenti delle amministrazioni pubbliche o da personale
estraneo alle stesse, in possesso dei titoli individuati da apposito regolamento;
• l'ufficio stampa è diretto da un coordinatore, che assume la qualifica di capo ufficio
stampa, il quale, sulla base delle direttive impartite dall'organo di vertice
dell'amministrazione, cura i collegamenti con gli organi di informazione, assicurando il
massimo grado di trasparenza, chiarezza e tempestività delle comunicazioni da fornire nelle
materie di interesse dell'amministrazione;
• i coordinatori e i componenti dell'ufficio stampa non possono esercitare, per tutta la durata
dei relativi incarichi, attività professionali nei settori radiotelevisivo, del giornalismo, della
stampa e delle relazioni pubbliche;
• il decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 2001, n. 422 “Regolamento recante
norme per l'individuazione dei titoli professionali del personale da utilizzare presso le
pubbliche amministrazioni per le attività di informazione e di comunicazione e disciplina
degli interventi formativi” e, in particolare:
• l'articolo 3, che definisce i requisiti per lo svolgimento delle attività di informazione e
prevede, per l'esercizio dell'attività di capo ufficio stampa da parte di personale dipendente,
l'iscrizione negli elenchi di professionisti o dei pubblicisti dell'albo nazionale dei giornalisti,
oltre al possesso dei titoli culturali previsti dai rispettivi ordinamenti ed ove si precisa che “il
requisito dell'iscrizione all'albo nazionale dei giornalisti è altresì richiesto per il personale
che, se l'organizzazione degli uffici lo prevede, coadiuva il capo ufficio stampa nell'esercizio
delle funzioni istituzionali, anche nell'intrattenere rapporti diretti con la stampa e, in
generale, con i media”;
• l'articolo 5, ove è previsto che il conferimento dell'incarico a soggetti estranei alla pubblica
amministrazione sia subordinato al possesso dei requisiti di cui all'articolo 3
Ritenuto necessario per il Comune di Belpasso per l'anno 2020 avvalersi dell'attività di un addetto;
Che la prestazione dovrà avere in particolare ad oggetto: la gestione e cura dei rapporti degli organi
di governo, di carattere politico-istituzionale, con gli organi di informazione; la redazione,
diffusione ed archiviazione di note e comunicati stampa; tenuta rapporti con i giornalisti e gli
operatori di testate giornalistiche, radiofoniche e televisive; l'organizzazione conferenze stampa; la
redazione testi per il sito istituzionale del Comune di Belpasso; servizi fotografici, reperimento di
materiale fotografico necessario; iniziative di promozione della conoscenza dei servizi del Comune;
Che il decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti
locali e, in particolare, l’articolo 107, che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione
amministrativa e finanziaria;
Richiamata la Delibera G.M. n. 01 del 13/01/2020, con la quale la Giunta incarica il Responsabile
del 1° settore Organi Istituzionali e Servizio Sociale a predisporre gli atti propedeutici
all’affidamento di un incarico di addetto stampa per l’anno 2020 con un compenso
onnicomprensivo lordo di € 850.00 mensili;
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Preso atto della graduatoria approvata con determina n. 179 del 17/09/2010 per l'incarico di addetto
stampa dal Comune di Belpasso e della determinazione n. 192 del 27/09/2010
Ritenuto opportuno utilizzare la suddetta graduatoria per individuazione dell'addetto stampa;
Che in base alle disposizioni di cui all’art. 36, comma 2, lett. a dello stesso D.Lgs. 50/2016, fermo
restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure
ordinarie, le stazioni appaltanti per affidamenti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a
40.000,00 euro possono procedere mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di
due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta;
Che è stato rispettato il principio della rotazione, trasparenza, imparzialità, pubblicità;
Evidenziato che Il dott. Carmelo Aurite , ha prodotto autocertificazione dei requisiti in ordine
generale per contrarre con la Pubblica Amministrazione;
Preso atto della bozza di contratto di incarico per l’affidamento dell’incarico di addetto stampa del
Comune di Belpasso;
Vista la dichiarazione trasmessa dal Dottor Carmelo Aurite, con la quale dichiara che lo stesso non
è soggetto a possedere e/o a esibire documento unico di regolarità amministrativa, a tal fine dichiara
di essere iscritta alla gestione separata INPS;
Ritenuto di dover provvedere all'assunzione del relativo impegno di spesa;
Visti:
·L’art.51 della legge 142/90, modificato dall’art. 6 della L. 127/97 e l’art. 4, comma 2°,
del D.Lgs. 165/2001 e successive modifiche e integrazioni, che disciplinano gli
adempimenti di competenza dei responsabili di settore o di servizio;
· L’art. 87 dello statuto comunale avente ad oggetto le attribuzioni dei responsabili di
settore o di servizio con rilievo esterno;
·Gli artt.183 e 184 del D.Lgs. 267/2000 ed il vigente regolamento comunale di
contabilità che disciplinano le procedure di liquidazione delle spese;
·La Determina Sindacale n. 18 del 26/6/2019 che attribuisce la nomina del responsabile
del settore/servizio intestato la gestione degli stanziamenti oggetto della presente
determinazione;
·Vista la Delibera del Consiglio Comunale n.59 del 28/11/2019, con la quale è stata
deliberata la variazione di Bilancio ai sensi dell'art.175, comma 2 del D.Lgs267/2000e
S.M.I. ;
·La deliberazione C.C. n.23 del 22/5/2019 che approva il Bilancio di Previsione 2019/21;
·La deliberazione della Giunta Municipale n.109 del 17/6/2019 che, nell’approvare
l’assegnazione ai responsabili dei servizi della gestione dei codici d’entrata e di spesa
corrente per l’anno 2019 (Piano Esecutivo di Gestione), ha attribuito al responsabile del
Settore la gestione degli stanziamenti ;
·

visto il d.lgs 267 del 2000;

·

visto lo Statuto comunale;

·

visto l'O.R.EE.LL.;

·

vista la L. 150 del 2000
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DETERMINA
Per le motivazioni espresse in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati:
Di prendere atto della Delibera G.M. n. 1 del 13/01/2020;
Di conferire l'incarico di addetto stampa del Comune di Belpasso al Dottor Carmelo Aurite per il
periodo dal 20 Gennaio al 31 Dicembre 2020 per le motivazioni di cui in premessa;
Di impegnare la somma di € 9.690.00 per il periodo dal 20 Gennaio al 31 Dicembre 2020 ;
Di imputare la somma di € 9.690.00 al cod. 01011.03.0053 alla voce “Pubbliche relazioni e
pubblicità dell’attività Amministrativa” del bilancio 2020 del corrente esercizio finanziario,
esercizio in cui l'obbligazione diviene esigibile prescindendo dal calcolo dei dodicesimi, stante la
non frazionabilità dell’intervento;
Che la medesima, comportando impegno di spesa, viene trasmessa al Responsabile del Servizio
Finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui all’art. 27,
comma 9, del D. Lgs. 25/2/1995 n. 77 e diverrà esecutiva con l’apposizione della predetta attestazione;

Di accertare,ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativo- contabile di cui all'art.
147-bis, comma 1,del D.Lgs n. 267/2000,la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine
alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa,il cui parere favorevole è reso
unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
Di dare atto che il codice identificativo gara assegnato dall'Autorità per la Vigilanza sui contratti
pubblici per l'effettuazione del servizio sopra citato così come disposto dall'art. 3 del 13/08/2010 e
s.m.i è il seguente: ZE42BA0413
Di dare atto che alla liquidazione si provvederà con successivo atto, previa presentazione di regolare
fattura elettronica;
Che per quanto concerne i tempi stimati di fatturazione si specifica che tutto l’iter procedurale delle
liquidazioni di spesa sarà adottato al momento della ricezione delle documentazione fiscale;
Specificato che il Responsabile Unico del Procedimento si identifica con il Responsabile
di questo settore Organi Istituzionali e Servizio Sociale, giusta determina sindacale n.43
del 23/12/2019;
Il Responsabile del settore in qualita' di responsabile del procedimento ha rispettato ,nell'adozione
del presente atto,le misure anticorruzione previste dal vigente PTCP 2019/2021;
Di dare atto altresì ai sensi dell’art. 6 -bis della L. n. 241/1990 e dell’art. 1 co. 9 lett. e) della L. n.
190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del
responsabile del presente procedimento;
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Si attesta la regolarità del procedimento svolto e la correttezza per i profili di propria competenza
della suddetta determinazione, di cui si propone l'adozione ai sensi dell'art. 6 della L.241 del
07/08/1990 e della L.R. 30 del 23/12/2000 s.m.i.;
Di dare atto che la presente determina:
·
·
·
·

·

E’ esecutiva dal momento della sottoscrizione ;
Va comunicata, per conoscenza, alla Giunta Municipale per il tramite del Segretario
Generale;
Va pubblicata per 15 giorni consecutivi all'albo pretorio on-line di quest'Ente;
Va pubblicata sul sito istituzionale dell'Ente, sez. Amministrazione trasparente ai sensi
dell'art.1 c.32 della L.190/12 e ai sensi degli artt.23 e 37 del D.Lgs 14/03/13 n.33 recante il
riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle pubbliche , sezione Provvedimenti
Va inserita nella raccolta delle determinazioni.
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IL RESPONSABILE DEL 01° SETTORE ORGANI ISTITUZIONALI E SERVIZI SOCIALI
Vista la suddetta proposta
Visto lo statuto;
Visto l’O.R.EE.LL;
DETERMINA
Approvare la proposta sopra riportata avente ad oggetto: Conferimento di incarico di addetto
stampa al Dott.Carmelo Aurite per l’anno 2020. Impegno di spesa. Cig : ZE42BA0413
E ne attesta la regolarità e la correttezza ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis
del D. Lgs. 267/2000
Belpasso li, 20/01/2020

Il Responsabile del Settore
SALERNO ELVIRA FLORA ANNA /
ArubaPEC S.p.A.

,
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