COMUNE DI BARDONECCHIA
PROVINCIA DI TORINO
_____________

DETERMINAZIONE
SERVIZIO CULTURA -SPORT - TURISMO
N. 166 DEL 16 DICEMBRE 2013
OGGETTO:
IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL SIG. EZIO ROMANO PER LA GESTIONE
DELL’UFFICIO STAMPA DEL COMUNE DI BARDONECCHIA.
L’anno duemilatredici addì sedici del mese di dicembre nel proprio ufficio,
IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA
SERVIZIO CULTURA -SPORT - TURISMO
- Richiamata integralmente la deliberazione di G.C. n. 155 del 11 dicembre 2013 con la quale è
stato deciso di affidare al giornalista professionista Sig. Ezio Romano con sede in Bussoleno –
Strada Torino, 27, l’incarico 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;
- Considerato che il Sig. Ezio Romano ha confermato la propria disponibilità ad espletare
l’incarico come sopra descritto, che comporta una spesa complessiva di € 6.222,00 di cui € 311,10
a valere sul Bilancio per l’esercizio 2013 ed € 5.910,90 da imputarsi sul Bilancio Pluriennale
2013/2014 e ritenuto pertanto necessario adottare idoneo atto di impegno;
- 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 , 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;
- Dato atto che l’oggetto delle prestazioni da esigersi da parte di professionista esperto:
corrisponde alle competenze istituzionali attribuite al Comune dal vigente ordinamento
giuridico;
è coerente con le esigenze di funzionalità del Comune;

che per l’espletamento di queste prestazioni richiede specifica e specialistica
professionalità disciplinata dalla normativa;
- Rilevato altresì che la prestazione è di natura temporanea, nonché altamente qualificata in
quanto attiene a prestazioni specialistiche che comportano specifica esperienza oltre che la
richiamata qualificazione;
- Visto l’art. 183 del D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000 e s.m.i.;
- Visto il Decreto Sindacale n. 9 in data 22.04.2013 con oggetto: “Funzione di Responsabile del
Servizio Cultura, Sport e Turismo dell'Area Amministrativa – Nomina della Sig.ra Luisa VARDA”;
Tutto ciò considerato
DETERMINA
Per le motivazioni riportate nella premessa narrativa che costituisce parte integrante e sostanziale
del presente dispositivo:
1. Di impegnare, in ottemperanza a quanto disposto con deliberazione di Giunta Comunale n.155
del 11/12/2013, a favore giornalista professionista Sig. Ezio Romano con sede in Bussoleno –
Strada Torino, 27 - Partita IVA 09482290013, la somma complessiva di € 6.222,00 di cui € 311,10
all’intervento n. 1050203 ex conto 6820/05 del Bilancio 2013 ed € 5.910,90 all’intervento n.
1050203 ex conto 6820/05 del Bilancio Pluriennale 2013/2014.
2. Di dare atto che si renderà definitiva la stipula del disciplinare d’incarico così come da bozza
approvata con la deliberazione di G.C. n. 155/2013 precisando che l’incarico deve intendersi come
incarico di collaborazione che, prescindendo da obblighi di presenza fissa, non potrà costituire in
alcun modo rapporto di lavoro dipendente con questo Ente né di collaborazione coordinata e
continuativa.
3. Di inserire il presente atto negli elenchi delle determinazioni da inviare semestralmente alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi dell’art. 1, comma 127, terzo periodo della legge
23.12.1996, n. 662.
4. Di dare altresì atto che il presente incarico è inferiore a 5.000 euro e, pertanto, non sarà
trasmesso alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti ai sensi della Legge 266/05
art. 1 comma 173.
5. Di dare infine atto che alla liquidazione si provvederà in rate mensili a presentazione di regolare
fattura.
Il Responsabile del Servizio
Luisa VARDA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Vista la determina che precede contraddistinta con il numero 166 del 16 dicembre 2013
ATTESTA che il predetto atto ha la relativa copertura finanziaria ai sensi del 4° comma dell’art.
151 e del 5° comma dell’art. 153 del T.U.E.L. 18 agosto 2000, n. 267.
Bardonecchia, lì
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Rag. Franca PAVARINO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente determinazione viene pubblicata sul sito web del Comune di Bardonecchia
nel link Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal _________________
Registro Pubblicazioni n. ______
Il Responsabile dell’Albo

