COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA DELL'UNIONE
Seduta in data : 29/12/2016

Atto n.

52

OGGETTO: ADDETTO STAMPA: INCARICO PER IL 2017.

L'anno DUEMILASEDICI

, il giorno VENTINOVE

, del mese di DICEMBRE

, alle ore 12.00

nella sala delle adunanze della sede operativa dell'Unione in Spinetoli, si è riunita la Giunta dell'Unione
convocata nelle forme di legge. Presiede l'adunanza LUCCIARINI DE VINCENZI VALERIO
in qualità di Presidente dell'Unione e sono rispettivamente presenti ed assenti i sigg.:
Presente Assente

1 LUCCIARINI DE VINCENZI VALERIO

PRESIDENTE

2 CARDILLI ANDREA

Assessore

3 FIORAVANTI SILVIA

Assessore

X

4 LUCIANI ALESSANDRO

Assessore

X

5 RUGGIERI FRANCESCO

Assessore

X
X

X

Presenti n. 3
Assiste in qualità di segretario verbalizzante il Segretario Dr.ssa

Assenti n. 2

NESPECA ORNELLA

IL PRESIDENTE
Constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta l'adunanza ed invita i presenti alla trattazione
dell'argomento indicato in oggetto.

LA GIUNTA DELL'UNIONE
Premesso che sulla proposta della presente deliberazione:
- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
- il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile;
hanno espresso, ai sensi dell'art.49 del Decreto L.vo n°267 del 18.08.2000, parere FAVOREVOLE.
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PREMESSO:
- che la legge 150 del 07.06.2000 disciplina le attività di informazione e comunicazione delle
pubbliche amministrazioni;
- che la direttiva n. 7 del 07.02.2002 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento
della Funzione Pubblica, individua indirizzi di coordinamento, organizzazione e monitoraggio delle
attività previste dalla normativa in materia di informazione e comunicazione pubblica;
EVIDENZIATO che i Sindaci hanno manifestato la necessità di dotare sia l'Unione che i singoli Comuni
di un addetto stampa la cui attività sia finalizzata a perseguire i seguenti obiettivi:
- potenziare le attività di informazione ai cittadini, mediante l'utilizzo ottimale di tutti i canali
informativi a disposizione degli Enti,
- migliorare i flussi comunicativi con i mass media attraverso una gestione professionale e
sistematica dei rapporti con gli organi di informazione,
- coordinare l'informazione delle attività delle Amministrazioni e sviluppare una adeguata
comunicazione;
- garantire una maggiore visibilità al territorio ed alle iniziative attivate dalle Amministrazioni,
nell'ottica di una politica di marketing territoriale;
CONSIDERATO che nè l'Unione nè i Comuni aderenti dispongono di professionalità che possano
adempiere a tali compiti e che per l'anno 2016 venne conferito incarico alla dr.ssa Voltattorni Emanuela
iscritta nata in S. Benedetto del Tronto il 21.02.1977 e residente in Grottammare in Via E: Fermi, 2
iscritta all'Ordine dei giornalisti pubblicisti al n. 144363 con un compenso di €. 4.800,00 al netto di tutti
gli oneri fiscali, previdenziali ed assistenziali;
VALUTATA l'opportunità di procedere con una proroga dell'incarico in parola per il 2017;
VISTO il regolamento che disciplina le procedure comparative per il conferimento di incarichi di lavoro
autonomo quali le collaborazioni di natura occasionale o coordinata e continuativa approvato con
deliberazione della G.U. n. 11 del 27.02.2016 che prevede che gli incarichi il cui corrispettivo, escluso
IVA sia inferiore ad €. 5.000,00 possono essere affidati direttamente;
VISTO altresì l' art. 3, comma 55 della legge 24 dicembre 2007 n. 244, sostituito dall' articolo 46,
comma 2 del decreto legge 112/2008 e verificato che il contratto di prestazione professionale relativo
alla fornitura di servizi di informazione e comunicazione pubblica si riferisce ad attività istituzionali previste
dalla legge n. 150 del 2000;
DATO ATTO che tutti i presenti - componenti la Giunta hanno dichiarato di non trovarsi in situazione di
incompatibilità o conflitto di interessi;
VERIFICATO che la presente proposta è corredata dei pareri favorevoli di Regolarità Tecnica e
Contabile espressi dai competenti Responsabili ai sensi dell' art. 49 del Tuel n. 267/2000;
Per tutto quanto sopra, nulla ostando in merito con votazione unanime e palese espressa per alzata di
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mano
DELIBERA
DI APPROVARE la parte narrativa del presente provvedimento che deve, qui di seguito, intendersi
interamente richiamata a costituire parte integrante e sostanziale del presente atto;
DI PROROGARE l'incarico di addetto stampa dell'Unione dei Comuni Vallata del Tronto e dei Comuni
che ne fanno parte, ai sensi dell'art. 7 della Legge 150/2000, alla dr.ssa VOLTATTORNI EMANUELA
nata in S. Benedetto del Tronto il 21.02.1977 e residente in Grottammare in Via E: Fermi, 2 iscritta
all'Ordine dei giornalisti pubblicisti al n. 144363, affinché curi i rapporti di carattere politico-istituzionale
con gli organi di informazione, in diretta collaborazione con il Presidente ed i Sindaci per il conseguimento
dei seguenti obiettivi:
- curare mediante comunicati stampa, l'informazione relativa alle decisioni politiche ed in ordine agli
atti delle Giunte, dei Consigli, del Presidente e dei Sindaci,
- curare i rapporti con i giornalisti per l'informazione relativa ad incontri e riunioni con i cittadini e a
decisioni del Sindaco e dell'Amministrazione;
- comunicazione in ordine alla realizzazione del programma e delle attività istituzionali che sono alla
base del mandato del Presidente e dei Sindaci e per le materie di interesse delle Amministrazioni;
- collaborazione per l'attività di carattere istituzionale del Presidente, dei Sindaci e delle
Amministrazioni e per la promozione ed organizzazione di manifestazioni ed eventi organizzati
dall'Unione e dai Comuni;
DI STABILIRE che l'incarico avrà durata di un anno, e che potrà essere revocato in qualsiasi momento
nel caso in cui le prestazioni fornite non siano rispondenti agli obiettivi e compiti affidati;
DI PRENOTARE impegno di spesa per l'importo di €. 6.000,00 per quanto ad €. 3.000,00 sul cap.
1930 e per quanto ad €. 3.000,0 sul cap. 653 del bilancio provvisorio 2017 dando atto che di procederà
alla liquidazione delle spettanze dietro presentazione di regolare fattura con cadenza semestrale;
Infine, ritenuti urgenti gli adempimenti conseguenti, con successiva ed unanime votazione palese, resa per
alzata di mano,
DELIBERA
Di dichiarare il presente atto, previa separata ed unanime votazione favorevole espressa in forma palese
per alzata di mano, immediatamente eseguibile ai sensi dell' art. 134, comma 4, del D.to L.vo n.
267/2000.
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Letto e sottoscritto:
IL PRESIDENTE
F.to

IL SEGRETARIO DELL'UNIONE
F.to

LUCCIARINI DE VINCENZI VALERIO

Dr.ssa

NESPECA ORNELLA

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.
IL SEGRETARIO DELL'UNIONE

Dalla Sede dell'Unione, lì

Dr.ssa

NESPECA ORNELLA

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA (art. 49 comma 1 D.to L.vo n. 267/2000)
FAVOREVOLE

Visto: si esprime, in ordine alla regolarita' tecnica dell'atto il seguente parere:
Dalla Sede dell'Unione, lì 29/12/2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to

Dr.ssa

NESPECA ORNELLA

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE ED ATTESTAZIONE REGOLARE COPERTURA FINANZIARIA
(art. 49 comma 1 ed art. 151 comma 4 del D.to L.vo n. 267/2000)

Visto: si esprime, in ordine alla regolarita' contabile dell'atto il seguente parere:

Dalla Sede dell'Unione, lì

29/12/2016

FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to

Dr.ssa

NESPECA ORNELLA

Il sottoscritto responsabile del Servizio, visti gli atti d'ufficio,
ATTESTA
__ Che la presente deliberazione e' stata affissa all'Albo Pretorio per 15 gg. dal

ai sensi

dell'art. 124 del D.to L.vo n. 267/2000 (n. _______ REG.PUB)
__ Che e' stata trasmessa, con nota n. ____________ il ______________________ ai Capigruppo Consiliari
(ai sensi dell'art. 125 del D.to L.vo n. 267/2000)
__ Che la presente deliberazione è esecutiva il

29/12/2016

perchè dichiarata immediatamente esecutiva
decorsi 10 gg. dall data d inizio della pubblicazone
Lì ............................

IL SEGRETARIO DELL'UNIONE
F.to

Atto di Giunta del

29/12/2016

n.

Dr.ssa

52
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NESPECA ORNELLA

