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COMUNE DI SANFRONT
PROVINCIA DI CUNEO
Piazza Statuto n.2 – CAP 12030
Tel. 0175/948119 – Fax 0175/948867

DETERMINAZIONE SERVIZI VARI
N. 44 DEL 20/03/2013

OGGETTO:

Affidamento incarico Direttore Responsabile del Notiziario del Comune di
Sanfront. Impegno di spesa. CIG: Z230932929

L’anno duemilatredici del mese di marzo del giorno venti nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZI VARI

-

-

-

-

Premesso:
che con deliberazione consiliare n. 3 in data 24 gennaio 1995, venne disposto di pubblicare a
partire dall’anno in corso un Notiziario del Comune di Sanfront, stabilendo precisi indirizzi e
criteri, e disponendo l’affidamento all’esterno del servizio di attività giornalistica per la
redazione del Notiziario;
che con deliberazione di Giunta n. 30 in data 13 marzo 2013, venne affidato l’incarico di
direttore responsabile del Notiziario al sig. Daniele ISAIA, iscritto all’ordine dei giornalisti,
stabilendo compenso e modalità dell’incarico;
che il sig. Isaia è disponibile a mantenere inalterato per l’anno 2013 l’ammontare del
compenso, pari ad euro 438,99 oltre oneri fiscali per ogni numero;
che per l’esercizio in corso si ritiene di pubblicare n. 3 numeri del Notiziario;
che si ritiene di affidare l’incarico di Direttore responsabile per l’anno 2013 al sig. Isaia,
unitamente alla consulenza come attualmente espletata, sia perché all’interno dell’Ente non
esiste altra figura in possesso della professionalità occorrente per simile incarico, sia perché
l’attuale struttura dell’Ente (segretario in convenzione con altri enti, n. 5 impiegati complessivi
e 1 vigile) non consente nel modo più assoluto di gravare i dipendenti con le incombenze
legate all’edizione del Notiziario;
che del resto l’art. 2 della legge n. 150/2000 prevede che le attività di informazione e di
comunicazione sono attuate con ogni mezzo di trasmissione idoneo ad assicurare la
necessaria diffusione di messaggi, anche attraverso la strumentazione grafico-editoriale;

Richiamato l’art. 7, comma 6, del d. lgs. n. 165/2000, e dato atto che il sig. Isaia è esperto di
provata competenza, data la sua attività pluriennale nel settore;
Richiamato il vigente regolamento in materia di servizi in economia, approvato con
deliberazione consiliare n. 41 in data 21 novembre 2003;
Visto l’art. 6 – comma 8 – del decreto legge 31.5.2010 n. 78 convertito dalla legge 30
luglio 2010, n. 122;
Richiamato il parere della Corte dei Conti – Sezione Regionale di controllo per la
Lombardia – n. 1076 del 23 dicembre 2010 che ha affermato che le limitazioni di cui all’art. 6 – comma
8 del d.l. 78 “….non comprendono gli oneri a carico dell’Amministrazione funzionali a promuovere la
conoscenza dell’esistenza e delle modalità di fruizione dei servizi pubblici da parte della collettività”;
Visto il d.lgs. 267/2000;

Visto il d.lgs. 174/2012 convertito in legge n. 213/2012;
Visto il d.lgs. 165/2001 s.m.i.;
Vista la legge n. 150/2000;
DETERMINA
-

-

di affidare l’incarico di Direttore responsabile del Notiziario del Comune di Sanfront per n. 3
numeri per l’anno 2013, al sig. Daniele ISAIA di Sanfront, iscritto al numero dell’ordine dei
giornalisti n. 063795, codice fiscale SIA DNL 62R13 H852U;
di stabilire la pubblicazione di 3 numeri per l’anno 2013 con un compenso pari ad € 438,99
oltre oneri fiscali per ogni numero;
di impegnare la spesa di € 1.625,40 all’ex cap. 1046 – codice bilancio 1.05.01.03 del bilancio
dell’esercizio 2013 in corso di formazione;
SANFRONT, 20 Marzo 2013

IL SINDACO
MOINE geom. Roberto

VISTO DI REGOLARITA’ TECNICA AI SENSI DELL’ART. 147 BIS DEL D.LGS 267/2000 COME
INTRODOTTO DAL D.L. 174/2012 CONVERTITO CON LEGGE 213/2012.
Sanfront, lì 20/03/2013

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
MOINE geom. Roberto

VISTO, SI ATTESTA LA REGOLARITA’ CONTABILE AI SENSI DELL’ART. 147 BIS DEL D.LGS.
267/2000 COME INTRODOTTO DAL D.L. 174/2012 CONVERTITO CON LEGGE 213/2012 E LA
COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL’ART. 151 - COMMA 4 - DEL
D.LGS. N. 267/00.
Sanfront, lì 20/03/2013

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In pubblicazione dal _________________________ al _________________________.
Comunicata con lettera n. 1859 in data 29/03/2013 ai Capigruppo.
Comunicata con lettera n. _______ in data _______________ al Prefetto (art.135, comma 2,
D.Lgs. 267/200)

Il Segretario Comunale
PESCE dott. Giovanni

