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SÈCRETLRÌA GENELALE

Deliberazione della Giunta Comunale

Verbale n. 6

oGGETT0: Affidamento incarico di colraborazione professionare per supporo al sen,izio comunicazione
Istitrziorale deìl'EDte. Èoroga. Piovr.dimertì.

L'anÍo DUEMILAQUIÀDrCI. ir giomo quattordicì deì mese di gennaio ane ore 12,00 sì è riunita nella
òeoe Lomunare rr úrunra comunare a rar Lropo convocara dar Sindeco dr. paoro Manano nele persone dei
Signoril

MARRANO Paolo

(Sindaco)

X DAMATO Michelè x

CRISI'IANO ADgeta

(Vice Sindaco)

X GIANNINO Salvarore

(Assessore)

X

BILARDI Francesco

(Assessore)

x LAMONACA Lconardo

Rosario (Assessore)

x

Partecipa alla seduta il V. Segrctario Generale dr- lr4artino Mignogna che esercita le funzioni di cui
all'ar1. 97 del D.Lgs. 18.08.2000 n" 267,

Il sindaco. riconosciura legale I'adunaaza per il numero degli intervenuti, inviîa la Giunta a iaartare

l'argomento in oggetto.



LA GILNTA Colvf Lrl\lALE

PREMESSO che Ìa legge n, 150 del 7.6.2000 ha disciplhato le atdvità di informazione e di
comuÌlìcazione delle pubbliche amministrazioni. infalti e stara deftara una disciplina organica e
dettagliata sulle anirità di iniormazjone e comunicazione da porsi in esserc da pate delle
pubbliche amministmzioni;
?RESO ATTO che uno degli obieftivi di quesr'Amnidstrazione è garaùrire la massima
hasparcua dElla propria alîivita amminifrativa realizzando tutti quei metodi di comunìcazione
che assicurino la pìrì ampìa informazione e parteejpaziote dei cittadini, cercando di poîe in
essere forme di comunicazione s].l l€rdlori piir vasti di quelli comùnali:
VISTA la delìberazione di giunta corrunale n. 193. del 18 seitembre 2014 che affidava per il
periodo 15 sef:embre - 3l dicembre 201,1, I'incarico di cojlaboraziole professionale pet le
afiviîà dicomunicazione istituzionale dell'Enle al giomalista Sa.lratore peîrarolo:
RITENUTO opportuno prorogare l'incarico di collaborazione occasionale al giomalista
Salvatore Petratolo di Margherita di Savoia a svolgere attivita di comunicazione e divulgaziole
delle informazioni su tulla l'artivj!à svolta dall'Amminisrrazjone Comrùule per il periodo 1.
gennaio - l0 giu€no 2015 per un compenso totale di € 5.000,00;
DATO ATîO che terrnini, mndizioni e hodalirà relaîivi all'amdamento del suddetto incarico
saranna s:abilìti con apposita determitazione del responsabile del seú-izio alfari generali,
sempre nei Ìimiti e nel iispetto della normativa vigente in material
VISTO l'art. 70 del D.lgs. n. 276 del 10.9.2003;
VISTA Ìa leege n. 241l1990;
VISTO il D-lgs. n. 165,/2001 ed in paÍico1arc I'afi.7 |
VISTO il D.lgs. n.26712000;
VISTO il vigenre Statuto Comunale;
VISTO il vigenîe Regolamento srlll'ordinamerto degli uffici e servizi comunali ed in particolare
I'arf. i8;
VISTO il parere iavorevole reso, ai sensi deli'art. 49 1" oomma del D.lgs. n. 26712000
responsabiie del serlizio affari generali in ordìne alla regolarità tecnica;
VIS'|O i1 parere farorevole teso, ai sensi deil'afi. ,19 lo comma del D.ies. n. 26712000
responsabili del serr.izio ragioneria in ordìne alla regolarita contabile;

Con votazioúe lnanime favorevole resa ed espressa nei modi e forme dÌ legge;

dal

dal

DELIBERA

di approvare qlianto in nanativa quale pafe inte$ante e sostanziale della presenre
deliberazione;
di affidaîe I'incarico di collaborazione occasionale al giomalista Salvatore petrarolo di
Margherita di Savoia a svolgere alrivila di comunicazione e diwlgazione delle
informazioni su tutta l'attività svota dall'Amminisrrazione Coftunale per il periodo dal I
gennaio aì 30 giugno 2015 per un compenso toràle di € 5.000.00;
di stabilire che temini. condizioni e modalita r€lativi all'affrdaìnento del suddetto incarico
samnno stabiliti con apposita determinazione del responsabile deì serr,izio affàri generaìì,
sempre nei limitì e nel rispetto delLa normariva vigenle in mateda;
di stabilire che ai sensi dell'arr. 4 della legge n. 241l1990 la gesrjone e la responsabiliîà del
procedimenlo viene assegnata al responsabile del sewizio alfari gellerali. ìl quale
prowederà all'adozione degli atti gestionali di plopria competenza. nell'anlbito e rel
rispetto delle vigenti nome;



'l

- d.ì dichiara-re, con separata ed unaline voîazjone, la presente deliberazion€. dlendaI'indilazìonabite urgenza dì prowedere, irnmeaiaaro.nie'es{riiif . 
"i 

*",iì"rr."n. ,:lco ma 4 del d.lgs.n. 2ó712000.



Dì quanto sopra sì è I presente verbale che letto e conformato vierc sofoscritto.

ILV GENERALE
Vigroera

CERTIFICATO DI PUBBLICAZI

IL V,S ARIO GENERALE

i

l

dr.

125 deì D.L.vo

in data

n.267 /200o ín

O GENERA:E
gna

\ .' I
Ii sonoscritto SeFlalio Gcnerale C-[RTIFIC^ che copia della presente deliberazione è stala

aflssa all'Atbo Prctorio del Comune il

sensi e p€r gli effetti dell'art. 124 del t.Lgs. 18.08.2000, 11. 267.

Dalla Residenza Municipale, 1ì

ll soltoscritto Segetario Gererale, visti gli atÎi d'ùfficio,

ATTESTA

che la presente delibemzione è stata trasmessa' ai sensi dell'art.

aL
elenco ai Capigruppi Consiliari con lcllerd prot n J 
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