
 
 
 

DETERMINAZIONE SETTORE AMMINISTRATIVO 
 

UFFICIO SEGRETERIA 
 
 

N. 51 del 30-03-2018 
N. 51 Reg. Settore 
 
 
 

D E T E R M I N A Z I O N E 
del Responsabile del Servizio 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
 

RICORDATO che la legge n. 150/2000 e la vigente disciplina legislativa in materia di 
informazione e comunicazione delle pubbliche amministrazioni prevede che l’informazione 
pubblica deve essere finalizzata ad illustrare le attività delle istituzioni ed il loro funzionamento, 
promuovere la conoscenza allargata ed approfondita su temi di rilevante interesse pubblico e 
sociale, promuovere l’immagine dell’amministrazione conferendo conoscenza e visibilità alle 
attività cui è preposta;  
 
CONSIDERATA la necessità dell’Ente di disporre, come negli anni trascorsi, di un giornalista 
professionista che dia ampia diffusione delle notizie riguardanti le iniziative di carattere culturale 
e turistico, ambientale ed amministrativo in genere, al fine di migliorare le attività di 
comunicazione e di informazione nei confronti della collettività in genere;  
 
RILEVATO che l’incarico prevede, tra l’altro, la gestione delle relazioni con i vari media, la 
predisposizione e diffusione di comunicati stampa, l’organizzazione di conferenze stampa; 
 
DATO ATTO che all’interno dell’Ente non vi è persona con caratteristiche e titolo atto ad 
assolvere a tali compiti in modo adeguato; 
 
VISTO l’articolo 7 del D.Lgs. n. 165/2001 che stabilisce che per esigenze cui non possono far 
fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi 
individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, 
ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria;  
 
RITENUTO di attingere alla short list per il conferimento dell’incarico di Addetto Stampa 
approvata con determinazione del direttore n. 84 del 25 giugno 2015;  
 
SENTITA, anche per ragioni di continuità delle esperienze professionali già effettuate e avendo 
valutato positivamente il suo operato, la sig.ra Zecca, che si è detta disponibile a proseguire la 
suddetta collaborazione fino al 1° aprile 2019 alle medesime condizioni dei precedenti incarichi; 
 

 

  Oggetto: AFFIDAMENTO  INCARICO  DI ADDETTO STAMPA DELL'ENTE 
 PER  IL PERIODO DAL 1.04.2018 E FINO AL 01.04.2019 
 -  -  CIG Z7422DBDA2 
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VISTO il report della procedura n. 95439766, dal quale si evince l’offerta presentata dalla sig.ra 
Zecca Emanuela, che, per il periodo dal 1.04.2018 e fino al 1.04.2019, ha proposto un 
compenso di € 4.990,00 Iva compresa; 
 
DATO ATTO che l’offerta presentata è risultata completa e formalmente corretta; 
 
DATO ATTO che alla presente procedura è stato assegnato il seguente codice CIG 
Z7422DBDA2; 
 
ACQUISITI i pareri favorevoli previsti dall’art. 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;  
 

d e t e r m i n a  

 
1. di approvare le risultanze delle operazioni di Richiesta di Offerta n. 95439766 svolta 

mediante la piattaforma Sintel di Regione Lombardia per l’affidamento del servizio di 
addetta stampa per il periodo dal 1° aprile 2018 fino al 1° aprile 2019;  

 
2. di affidare, per le motivazioni espresse in premessa, alla Sig.ra Zecca Emanuela – C.F. 

ZCCMNL66E61F712H, P.IVA 00805360146, iscritta all’Albo nazionale dei giornalisti, 
l’incarico di addetto stampa dell’ente per il periodo dal 1° aprile 2018 fino al 1° aprile 
2019, a fronte di un compenso annuo di € 4.990,00 Iva compresa;  
 

3. di impegnare a favore della sig.ra Zecca Emanuela la somma di € 4.990,00, in 
considerazione dell’esigibilità della medesima, imputandola agli esercizi in cui 
l’obbligazione viene a scadenza secondo quanto riportato nella seguente tabella: 
 

 
Anno di competenza 

(obbligazione giuridicamente perfezionata) 
Esercizio di imputazione 

(esigibilità dell’obbligazione) 
Anno Intervento Capitolo Importo Esercizio Importo 

2018 1030211999 700 4.990,00 

2018 3.742,50 
2019 1.247,50 
2020 0,00 

es. successivi 0,00 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

F.to CLAUDIO LA RAGIONE 
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   Oggetto: AFFIDAMENTO  INCARICO  DI ADDETTO STAMPA DELL'ENTE 
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Il sottoscritto Responsabile del servizio finanziario, a norma dell’art. 49 – comma 1 – del 
D.Lgs.vo n. 267/2000  

A T T E S T A 
la regolare copertura finanziaria della spesa inerente la proposta di determinazione  in oggetto 
 

il responsabile finanziario 
                        f.to CLAUDIO LA RAGIONE 

 

 
 
 
 
Ai sensi dell’art. 49 – comma 1 - del D. Lgs.vo n. 267/2000, sulla proposta di determinazione i 
sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto: 
 
 

IL RESPONSABILE  DELSERVIZIO INTERESSATO 
 

Per quanto concerne la  REGOLARITA’ TECNICA   esprime    PARERE FAVOREVOLE 

 

il responsabile  
                                                                                                                        f.to CLAUDIO LA RAGIONE 
 

 
 

 


