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OGGETTO: Affidamento incarico settembre/ottobre 2009 di addetto stampa e parere in 
merito  alla  nomina  del  Direttore  Responsabile  del  periodico  Comunale 
“MISINTOINFORMA”.

LA  GIUNTA  COMUNALE
ATTESO CHE anche per i prossimi due mesi dell’anno 2009 si intende procedere 

alla designazione di un incarico professionale ad una persona esperta 
per  espletare  le  mansioni  di  “Responsabile  della  comunicazione  e 
Direttore del periodico Comunale”, come qui di seguito specificate:

coordinazione del lavoro del Comitato di Redazione;
gestione  degli  spazi  all’interno  della  pubblicazione  e  conseguente  assegnazione  del 

“rigaggio” per servizi ed articoli;
titolazione dei testi, distribuzione degli spazi, scelta delle immagini grafiche e tabelle a 

corredo;
rapporto con il servizio di impaginazione e stampa per la scelta dell’aspetto grafico della 

pubblicazione;
allestimenti di comunicati stampa al termine della Giunta e del Consiglio Comunale ed in 

occasione di particolari eventi cittadini;
cura dei rapporti con la stampa;
realizzazione della rassegna stampa;
DATO ATTO CHE all’interno  dell’Ente  non  esistono  figure  professionali  idonee  per 

svolgere  tale  compito,  in  quanto  il  medesimo  richiede  conoscenze 
tecniche specifiche in materia giornalistica;

RICHIAMATO l’art.  5  del  vigente  Regolamento  del  periodico  Comunale  che 
stabilisce: “La direzione del Periodico è affidata al Sindaco o ad un 
responsabile nominato dal Sindaco iscritto all’ordine dei giornalisti 
italiani;

VALUTATA la professionalità dimostrata dalla Dr.ssa Sara Giudici, figura professionale 
individuata  dall’anno  2005,  e  ritenuto  opportuno  prorogare  tale 
incarico per i prossimi due mesi dell’anno in corso, in considerazione 
anche della disponibilità accordata dalla stessa Dr.ssa Sara Giudici 
di svolgere i compiti a Lei assegnati alle stesse condizioni economiche 
precedentemente in essere;

DATO ATTO CHE tale incarico servirà per meglio illustrare le iniziative del Comune ai 
cittadini e per ottimizzare l’immagine dell’Ente, nonché per svolgere le 
funzioni di Direttore del Periodico stesso;

ATTESO CHE l’affidamento  di  tale  incarico  risulta  esclusa  dai  vincoli  di  una 
selezione pubblica, in quanto disciplinato da una specifica Legge (art. 
9 Legge 150/2000);

CONSIDERATO che la presente spesa trova finanziamento al cap.  1130 “Spese per 
pubbliche  relazioni  ed  informazioni  sull’attività  comunale”  del 
bilancio  2009,  in  considerazione  dell’economia  di  €.  1.073,68.= 
rilevata sull’ impegno n. 46/2009 assunto con determinazione n° 317 
del 08.11.2007, che con il presente provvedimento viene rettificato e 
reso disponibile per l’intervento in oggetto;

VISTOil parere favorevole in merito alla regolarità tecnica e contabile di cui all’art. 49 – 
1° comma – del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 che si allega al presente 
atto;

CON VOTI unanimi favorevoli espressi nei modi di legge;
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D E L I B E R A
1’ le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto;
2’ di procedere alla proroga di un incarico professionale alla Dr.ssa Sara Giudici, per 

il  periodo  settembre/ottobre  dell’anno  2009,  in  qualità  di  addetta 
stampa del Comune di Misinto per l’espletamento delle mansioni di 
“Responsabile  della  comunicazione  e  Direttore  del  Periodico”,  in 
considerazione del parere favorevole espresso dallo stesso Sindaco;

3’ di dare atto che la nomina verrà effettuata con decreto del Sindaco;
4’ di  dare  atto  dell’economia  di  spesa  di  €.  1.073,68.=  rilevata  sull’impegno   n. 

46/2009 assunto con determinazione n° 317 del 08.11.2007, che con 
il  presente  provvedimento  viene  rettificato  e  reso  disponibile  per 
l’intervento in oggetto;

5’ di dare, altresì, atto che l’importo di tale incarico ammonta ad €. 877,19.=, oltre 
INPGI 2% ed I.V.A. 20% per una spesa complessiva di €. 1.073,68.=, 
che trova copertura sul cap. 1130 “Spese per pubbliche relazioni ed 
informazioni  sull’attività  comunale”  del  bilancio  2009,  approvato e 
disponibile;

6’ di approvare l’allegato disciplinare d’incarico;
7’ di non comunicare, ai sensi dell’art. 1 – comma 173 della Legge 23.12.2005, n. 

266 (finanziaria 2007) il presente atto alla Corte dei Conti – Sezione 
Regionale, in quanto la somma con il precedente incarico non supera 
l’importo di €. 5.000,00.=;

8’ di pubblicare sul sito web dell’Ente il presente incarico, ai sensi dell’art. 127 della 
Legge 23.12.1996,  n.  662 (Finanziaria  1997)  così  come modificato 
con il comma 54 – art. 3 – della Legge 23.12.2007, n. 244;

9’ di  dare  atto  che  il  contratto  diventerà  efficace  a  decorrere  dalla  data  di 
pubblicazione del nominativo del consulente, dell’oggetto dell’incarico 
e  del  relativo  compenso  sul  sito  istituzionale  dell’Amministrazione 
stipulante, ai sensi della Legge finanziaria 2008 – art. 3 – comma 18 
della Legge 24.12.2007, n. 244 (Finanziaria 2008).

Inoltre,
LA   GIUNTA   COMUNALE

in relazione all’urgenza,

CON SUCCESSIVA UNANIME VOTAZIONE

D E L I B E R A
di  rendere  il  presente  atto  immediatamente  eseguibile  ai  sensi 
dell’art. 134 – 4° comma – del D.Lgs. n. 267/2000 Testo Unico delle 
Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali.
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