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COMUNE DI BARDONECCHIA
PROVINCIA DI TORINO
_____________

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE N. 155
OGGETTO:
UFFICIO STAMPA: AFFIDAMENTO INCARICO AL DOTT. EZIO ROMANO
GIORNALISTA PROFESSIONISTA.
L’anno duemilatredici addì undici del mese di dicembre alle ore 10:30 nella sala
delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita, la Giunta Comunale, nelle persone
dei Signori:

1.

BORGIS Roberto

Sindaco

PRESENTE

2.

CAROLLO Salvatore

Vice Sindaco

ASSENTE

3.

GRISA Guido

Assessore

ASSENTE

4.

BORTOLUZZI Giorgio

Assessore

PRESENTE

5.

CICCONI Pierangela

Assessore

PRESENTE
Totale Presenti:
Totale Assenti:

Partecipa all’adunanza il Segretario Dott.ssa DI MAURO Marcella.
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta.

3
2

LA GIUNTA COMUNALE
- Rilevato che l’Amministrazione Comunale, al fine di garantire la diffusione dell’attività turistica e
culturale del Comune di Bardonecchia e del suo territorio, intende avvalersi di un ufficio stampa;
- Ritenuto pertanto di attribuire l’incarico di gestione dell’ufficio stampa ad un professionista
esterno non rinvenendo nell’organico del Comune alcuna figura in possesso dei requisiti di cui
all’art. 9 comma 2 del D.Lgs n. 150/2000;
- Atteso che l’art. 6 comma 8 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 convertito con la Legge 122 del
30.07.2010 dispone che: “A decorrere dall’anno 2011 le amministrazioni pubbliche inserite nel
conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall’Istituto
Nazionale di Statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell’articolo 1 della Legge 31.12.2009, n. 196,
incluse le autorità indipendenti, non possono effettuare spese per relazioni pubbliche, convegni,
mostre, pubblicità e di rappresentanza, per un ammontare superiore al 20 per cento della spesa
sostenute per le medesime finalità”;
- Dato atto che la sezione regionale di controllo della Corte dei Conti del Piemonte con delibera n.
32/2011/SRCPIE/PAR si è espressa in merito all’attività di ufficio stampa, evidenziando in
particolare che “……. la comunicazione istituzionale delle pubbliche amministrazioni è regolata da
una disciplina speciale (artt. 1, 2, comma 1 e 9 della Legge 07 giugno 2000, n. 150) non derogata
dalla generale normativa finanziaria oggetto di essa (cfr. Sezione regionale di controllo per la
Liguria delibera n. 07 del 2011, nonché Sezione regionale di controllo per la Lombardia delibera n.
118/2011);
- Atteso pertanto, alla luce del citato parere della Sezione Corte dei Conti Piemonte che l’incarico
in oggetto non è soggetto ai limiti di cui all’art. 6 comma 8 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78;
- Ritenuto di provvedere all’affidamento di incarico di addetto stampa del Comune di Bardonecchia
per un periodo di mesi dieci, cioè per il periodo dal 15 dicembre 2013 al 15 ottobre 2014 ;
- Dato atto che l’individuazione del professionista cui affidare la gestione dell’ufficio stampa
turistico si connota quale attribuzione d’incarico fiduciario ai sensi del Regolamento sugli Incarichi
di collaborazione autonoma, approvato con deliberazione di G.C. n. 96 del 23/07/2008 ed in
particolare dell’art. 8;
- Atteso che si ritiene di avvalersi dello stesso professionista che ha già svolto tali mansioni per
nostro conto e svolge tali mansioni per conto dei Comuni facenti parte dell’area olimpica,
individuando nella persona del giornalista professionista Sig. Ezio Romano con sede in Bussoleno
che, opportunamente contattato, con nota pervenuta il 10 dicembre 2013, prot. n. 17167 ha
formalizzato la proposta per la gestione del servizio Ufficio Stampa per conto del Comune di
Bardonecchia, richiedendo il corrispettivo di € 500,00 al mese + INPGI 2% e IVA di legge, per
complessivi € 6.222,00;
- Considerato che la presente proposta di deliberazione ha ottenuto i pareri favorevoli espressi ai
sensi dell’art. 49 D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, da parte del responsabile del Servizio
Cultura/Sport/Turismo e dal responsabile del servizio finanziario;
- Dato atto che la presente deliberazione rientra tra le competenze della G.C. ai sensi dell’art. 48
D.Lgs. 18.8.2000 n. 267;
- Visto il T.U. Enti Locali approvato con D.Lgs. del 18.08.2000 n. 267;
- Visto lo statuto Comunale
Con votazione unanime e favorevole espressa in forma palese mediante assenso verbale

DELIBERA
Per le motivazioni riportate nella premessa narrativa che costituisce parte integrante e sostanziale
del presente dispositivo:
1. Di affidare incarico al giornalista professionista Sig. Ezio Romano con sede in Bussoleno –
Strada Torino, 27, per la gestione del servizio Ufficio Stampa per conto del Comune di
Bardonecchia per il periodo dal 15 dicembre 2013 al 15 ottobre 2014, al corrispettivo di € 500,00
mensili + INPGI 2% e IVA di legge, per complessivi € 6.222,00, demandando al responsabile
dell’Ufficio Sport/Cultura/Turismo l’assunzione dell’impegno di spesa.
2. Di approvare l’allegato disciplinare d’incarico e demandare la stipula dello stesso al responsabile
del Servizio Cultura/Sport/Turismo.
3. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma
4, del T.U.E.L. 267/2000, con una seconda distinta votazione, resa in forma palese, per alzata di
mano, che dà esito unanime favorevole.

