ORIGINALE
COPIA

Provincia di Arezzo

Unità Speciale Autonoma cultura e Turismo
Settore / USA: Ufficio Urp, Cerimoniale, Sport, Trasparenza
Dirigente: Dr. Giulierini Paolo

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE
n° 62 / 2015

Oggetto: Affidamento dell'Ufficio stampa del Comune di Cortona al
Dottor Andrea Laurenzi periodo Gennaio Febbraio 2015 : impegno di
spesa

IL RESPONSABILE U.S.A. CULTURA e TURISMO
RICHIAMATA la legge 7 giugno 2000, n.150 che disciplina le attività di informazione e di
comunicazione delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di “illustrare le attività delle istituzioni i
il loro funzionamento”, “favorire l’accesso ai servizi pubblici, promuovendone la conoscenza”
“favorire processi interni di semplificazione delle procedure e di modernizzazione degli apparati
nonchè la conoscenza dell’avvio e del percorso de procedimenti amministrativi”, “promuovere
l’immagine delle amministrazioni (….), conferendo conoscenza e visibilità ad eventi di importanza
locale, regionale, nazionale ed internazionale;
PREMESSO che il Comune di Cortona si avvale da tempo con convenzione dei servizi di
comunicazione e stampa offerti dal Dott. Laurenzi Andrea prima come socio d’impresa di
comunicazione, poi come libero professionista iscritto all’ordine dei giornalisti;
ACCERTATO che non sono disponibili professionalità interne idonee a svolgere l'incarico e che
tali prestazioni non sono reperibili sul mercato elettronico e nelle convenzioni Consip;
CONSIDERATO il lavoro fino ad oggi svolto e' stato positivo in relazione anche all’esperienza, ai
titoli e alle abilità professionali specifiche maturate, che rispondono agli obiettivi che questa
Amministrazione si pone per quanto riguarda la corretta informazione dei cittadini-utenti;
RITENUTO quindi opportuno affidare l'incarico al Dott. Andrea Laurenzi in quanto giornalista
pubblicista per il periodo gennaio febbraio 2015 e procedere all'assunzione dell'occorrente
impegno di spesa;
CHE complessivamente viene rispettato nell'anno 2015 il corrispettivo complessivo che rientra nel
limite dell'art. 125 c. 11 in combinato disposto con gli artt. 4 c.1 lett. d ) e 7 c. 2 lett. a) del
regolamento comunale per l'acquisizione di beni e servizi in economia;
Considerato che in base ai recenti pareri della Corte dei Conti sezione regionale di controllo per la
lombardia .n.1075 e n. 1076, e n.7del 2011 della corte dei conti della Liguria, le disposizioni del
decreto legge n.78/2010 convertito dalle legge 122/2010 e non si applicano per le spese di
comunicazioni obbligatorie per legge,alle spese per promuovere la conoscenza dell'esistenza e delle
modalità di fruizione dei servizi pubblici da parte dei cittadini , e per tutta la comunicazione
istituzionale;
RICHIAMATA la delibera di giunta comunale n. 60 del 06.07.2013 e gli orientamenti in essa
contenuti sulla non applicabilità del taglio alle spese per comunicazione istituzionale;
RICHIAMATA la delibera di Giunta Comunale n.63 del 04.09.2014 avente per oggetto : Atto di
ricognizione ai fini dell'applicazione dei tagli delle spese di cui all'art.6 del D.L. N.78/2010
convertito in legge n.122/2010 (manovra correttiva) dove si confermano i criteri interpretativi
dell'art.6 del D.L. N.78/2010 convertito in legge n.122 del 30.07.2010 (manovra correttiva 2010) ,

come indicati nella delibera di Giunta Comunale n.60 del 06.07.2013 sopra richiamata;
CONSIDERATO che le prestazioni richieste al sig. Andrea Laurenzi rientrano in questa fattispecie;
CONSIDERATO che per il servizio in oggetto stampa è prevista una corresponsione mensile di €
1983,66 Iva inclusa per la gestione dei servizi stampa ;
RITENUTO congruo l'importo da corrispondere in considerazione della complessità dei temi da
trattare che richiedono una conoscenza specifica della città dal punto di vista artistico culturale e
sociale;
VISTO l'art. 163, comma 3, del d. Lgs. n. 267/2000 in ordine alla disciplina dell'esercizio
provvisorio in virtù del quale "gli enti locali possono effettuare, per ciascun intervento, spese in
misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste nell'ultimo bilancio
deliberato, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di
pagamento frazionato in dodicesimi";
VISTO l'art. 9 del D.L. n. 78 del 01/07/2009 con il quale al comma 2 si dispone, tra l'altro, che “il
funzionario che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare
preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi
stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
Dato atto che il presente provvedimento risulta, attualmente, in linea con la disposizione suddetta;
VISTO il D.M. del 24.12.2014 pubblicato in G. U. del 30.12.2014 è stato differito il termine per
l'approvazione del bilancio di previsione 2015 al 31/03/2015;

Dato atto che il presente provvedimento risulta, attualmente, in linea con la disposizione suddetta;
VISTI gli artt. 151 comma 4 , 107 del Dlgs 267/2000 ;
DETERMINA
1.Di conferire l’incarico per l’ufficio stampa e comunicazione del il Comune di Cortona- e
quindi affidare la fornitura di servizi stampa e comunicazione per il periodo gennaio
febbraio 2015 per un compenso pari a € 3.967,32 Iva inclusa al Dott. Andrea Laurenzi
residente in Via A. Tafi 30 Arezzo P. IVA 0174870616 come descritto in premessa;
2. di approvare lo schema di convenzione per la disciplina del servizio che forma parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento;
3. di far fronte alla spesa complessiva di €. 3.967,32 Iva inclusa con imputazione al capitolo

3723 del bilancio 2015 in corso di formazione e che presenta la necessaria disponibilità;
Cortona, 09.02.2015
Il Responsabile USA
(dottor Paolo Giulierini)

Relativamente all’imputazione contabile, la copertura finanziaria dell’atto è definita secondo i
riferimenti riepilogati nella tabella sottostante:

Capitolo/Movimento

Importo

cap 3723 bil 2015 in corso di
formazione imp 334/2015

3.967,32

Note

