
ORIGINALE    

Comune di Belpasso
Provincia di Catania

01° SETTORE ORGANI ISTITUZIONALI E SERVIZI SOCIALI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

N. SETTORIALE 61 del 04/03/2020

       

OGGETTO :

Avvio del procedimento volto all’annullamento in autotutela 
della Determina del I Settore  n.24 del 20-01-2020 e del 
contratto di addetto stampa del Comune di Belpasso al 
Dottor Carmelo Aurite del 19-01-2020 – Provvedimento 
conclusivo. Disimpegno somme.

Premesso  che  con  comunicazione  prot.  n.6502  del  20-02-2020,  a  firma  congiunta  del 
Dirigente del 1° Settore e del Segretario Generale, è stato avviato ai sensi della Legge n.241-1990 il 
procedimento  amministrativo  finalizzato  all’annullamento  in  autotutela  della  determinazione 
dirigenziale n. 24-2020, con la quale è stato attribuito al Dr. Carmelo Aurite l’incarico di addetto 
stampa per l’anno 2020 e del pedissequo contratto di incarico; 
 

            Rilevato che tale comunicazione di avvio del procedimento,  ha tratto il  suo presupposto 

dalle presunta illegittimità della determina del I settore n. 24 del 20/02/2020, adottata in esecuzione 

della deliberazione di G.M. n. 1 del 13/01/2020, con la quale è stato attribuito ai sensi dell’art. 36 co 

2 lett. (a del D.Lgs. 50/2016 incarico di addetto stampa ex L 150 /2009 art 9 al dott. Carmelo Aurite 

dal 19/01/2020 al 31/12/2020;
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Preso  atto  della  comunicazione  assunta  ns  prot.  N.  7434  del  28/02/2020  con  la  quale 

l’Avv.to Bruno Giacchi unitamente al dott. Carmelo Aurite ha presentato entro il termine di 10gg le 

proprie osservazioni alla comunicazione di avvio del procedimento di annullamento , sostenendo la 

legittimità  dell’incarico  di  addetto  stampa  conferito  attraverso l’appalto  di  servizi  ex  art.  36 el 

D.Lgs. 50/2016;

 

A conclusione del presente procedimento ritenute non meritevoli di accoglimento la suddette 

deduzioni presentate dal dott. Carmelo Aurite si prende atto che:

l’art. 9  co.2 della l. 150/2009 individua la figura degli uffici stampa costituiti da personale 

iscritto all’albo nazionale dei giornalisti e la cui dotazione del personale è costituita da dipendenti 

delle  amministrazioni  pubbliche,  anche  in  posizione  di  comando  o  fuori  ruolo,  o  da  personale 

estraneo alla  pubblica  amministrazione  in  possesso  di  titoli  individuati  dal  regolamento  di  cui 

all’art. 5, utilizzato con le modalità di cui all’art. 7 co 6 d.Lgs. 165/01;

da ciò si desume che l’incarico di addetto stampa non poteva essere conferito ai sensi del 

D.Lgs. 50/2016 (codice degli appalti) atteso che lo stesso si configura in un contratto di prestazione 

di  opera ex  art.  2222-2238 C.C.  riconducibile  al  modello  della  locatio  operis,  rispetto  al  quale 

assume rilevanza la personalità della prestazione resa dall’esecutore;

concettualmente  distinto  rimane  pertanto  l’appalto  di  servizi  il  quale  ha  oggetto  la 

prestazione imprenditoriale di un risultato resa da soggetti con organizzazione strutturata e prodotta 

senza caratterizzazione personale;

 

Pertanto:

l’incarico di addetto stampa non poteva essere conferito ai sensi e per effetti dell’art. 36 co 2 

del codice dei contratti pubblici, in quanto l’addetto stampa non pùò essere considerato un operatore 

economico, con conseguente inapplicabilità della disciplina di cui all’art. 36 co.2 del codice degli 

appalti stesso;

l’attribuzione dell’incarico di addetto stampa deve infatti esclusivamente avvenire o tramite 

la stipula di un contratto di collabora coordinata e continuativa, o di lavoro autonomo, di giusa che 

ai  fini  dell’attribuzione  dell’incarico  in  questione,  e  della  designazione  del  professionista  cui 

attribuirlo, appare necessaria la indizione di apposita procedura di selezione;

 

Si osserva che l’art. 17 del d.lgs. 50/2016 (cfr Esclusioni specifiche per contratti di appalto e 

concessioni di servizi),  prevede espressamente che le disposizioni del codice stesso non trovano 

applicazione per la stipula di “contratti  di  lavoro” (cfr art 17 lett.g) quale inequivocabilmente è 

quello sottoscritto tra il Comune di Belpasso ed il dott. Carmelo Aurite;

 Visti:
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·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.  43  del  23/12/2019  che  attribuisce  al  responsabile  del 
settore/servizio  intestato  la  gestione  degli  stanziamenti  oggetto  della  presente 
determinazione;

·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  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.

 

Stante quanto sopra

 DETERMINA

 

Di annullare in autotutela la  determinazione n. 24 del 20/01/2020 ai sensi dell’art. 21 nonies della 

L.  241/90  e,  per  l’effetto,  si  dichiara  nullo  e/o  inefficace,  e/o  comunque  risolto  il  contratto 

sottoscritto tra il Comune di Belpasso ed il dott. Carmelo Aurite del 19/01/2020;

 

Di mantenere l’impegno assunto con determina n. 24 del 20/01/2020 di € 1050.00  pari al compenso 

riconoscibile  al  dott.  Carmelo  Aurite  dal  19/01/2020al  24/02/2020  al  cap.  01011.03.0053  del 

bilancio 2020;

 

Di  disimpegnare  la  restante  somma  di  €  8.640,00  imputandola  al  capitolo  01011.03.0053  del 

bilancio di previsione 2019/2021 anno 2020;

 

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 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; 
 
Specificato che il Responsabile Unico del Procedimento si identifica con il Responsabile di questo 
settore Organi Istituzionali e Servizi Sociali, giusta determina sindacale n.43 del 23/12/2019;
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Che  il  Responsabile  del  settore  in  qualita'  di  responsabile  del  procedimento  ha  rispettato 
nell'adozione del presente atto la cronologia dei pagamenti e le misure anticorruzione previste dal 
vigente PTCP 2020/2022;

 
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 

ed al Dott. Carmelo Aurite;
·Va pubblicata per 15 giorni consecutivi all'albo pretorio on-line di quest'Ente, nonche' nella 

apposita sezione amministrazione trasparente previsti dagli artt.37del D.lgs.33/2013 e art.1, 
co 32 della legge 190/2012 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: Avvio del procedimento volto 
all’annullamento in autotutela della Determina del I Settore  n.24 del 20-01-2020 e del 
contratto di addetto stampa del Comune di Belpasso al Dottor Carmelo Aurite del 19-01-2020 
– Provvedimento conclusivo. Disimpegno somme.

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, 04/03/2020  Il Responsabile del Settore 
    SALERNO ELVIRA FLORA ANNA / 

ArubaPEC S.p.A.

   

 ,   
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