
COPIA

COMUNE DI MARGHERITA DI SAVOIA
Provincia di Barletta-Andria-Trani

SEGRETERIA GENERALE

Deliberazione della GIUNTA COMUNALE
Verbale n.33

OGGETTO: Legge 15O120OO. Affidamento incarico di comunicazione e informazione pubblica
istituzionale.

L'anno DUEMILASEDICI, il giorno diciassette del mese di febbraio alle ore i3,10 si è riunita nella Sede
Comunale, la Giunta Comunale a tal uopo convocata dal V. Sindaco aw. Angela Cristiano nelle persone dei
Signori:

Partecipa alla seduta il Segretario Generale aw. Giuliana Galantino che esercita le funzioni di cui

all'art.97 delD.Lgs. 18.08.2000 no 267

Il V. Sindaco, riconosciuta legale l'ud', urruper il numero degli intervenuti, invita la Giunta a

trattare l'argomento in oggetto sulla cui proposta sono stati espressi i seguenti pareri:

- Visto: si attesta la regolarità tecnica nonché la correttezza e la regolarità dell'azione amministrativa ai sensi

dell'art. 49,comma I e 47 bis del D.lgs. 267/2000; come riportato nel testo.

Il Responsabile del Servizio

f.to aw. Giuliana Galantino

- Visto: si attesta la regolarità contabile ai sensi dell'art. 49,comma l,del D.lgs. 26i12000:

Il Responsabile del servizio finanziario

f.to aw. Giuliana Galantino

MARRANO Paolo

(Sindaco)

GIANNINO Salvatore

(Assessore)

CRISTIANO Angela

(Vice Sindaco)

DAMATO Michele

(Assessore)

BILARDI Francesco

(Assessore)

LAMONACA Leonardo

Rosario (Assessore)

Partecipa alla seduta il Segretario Generale

all'art.97 del D.Lgs. 18.08.2000 no 267



OGGETTO: Legge |50/2OOO. Aflidomento incorico di comunicozione e informazione pubblico
istituzionole.

Lo 6iunto Comunole

Premesso che:
- lo legge 7 giugno 2OoO, n. 150 ho immesso nell'ordinomento il concetto di comunicozione pubblico,
riconoscendo ollo stesso il corottere di risorso prioritorio strutturole, legittimondone e prevedendone
lo diffusiona in ogni momento e settore dello Pubblico Amministrozione e distinguendone oltresì lo
specif ica noturo da guello di ognuno delle oltre ottivitò omministrotive;
-cosìcomeevidenziatodolloCortedeiContiLi9urionelpareren.7/2Ott
costifuisce una affuazione dei principigenerali di trasparenza e di pubblicità dell'azione amministrativa
in quanfo rafforza le modalità e le forme di comunicazione sulle possibilità di accedere ai pubblici
servizi nonché sull'efficienza dei nedesimi, in ossequio al principio di buon andamenfo dell'azione
amministrativa.":
Consideroto che, così come precisoto dollo Corte dei Conti nel menzionoto porere "La finalità
isfituzionole delportavoce è, fondamentalmente; quella di assicurare solfanto la comunicazione politica-
istifuzionale secondo gli indirizzi stabiliti dal vertice dell'amninistrazione pubblica.......,.. Si tratta in
sostanza di una figura innovativa che conruga un'elevafa competenza professionale con un rapporfo di
fiducia e di appartenenza con il capo dell'amninistrazione, di cui deve essere capace di comunicare
scelf e, or ienta ment i. e s fra teg ie" :'Che, ollo bose del lovoro del portovoce sto, dungue, il ropporto fiduciorio con il vertice
dell'omministrazione, essendo il suo compito fondomentale guello, in sostonzo, di tradurre e comunicore
il progrommo istituzionole dell'omministrazione :

Richiomoto la deliberazione di G.C. n.6 del L4.OL.2OL5, esecutiva, con lo guole, il dott. Solvotore
Petrorolo, iscritto oll'olbo dei giornolisti Ordine Regionole dello Puglio, à stoto incoricoto, per il periodo
dol 01.01'2015 ol 30.06.?0t5, dei servizi di informozione pubblico istituzionole dell'Amministrozione
Comunole;

Richiomoto, oltresì, la deliberozione di G.C. n. 179 del A3/A9/20!5, esecutivo, con lo guole, è stoto
prorogoto detto incorico ol dott. Solvotore Petrorolo, per il periodo dol O1.O7. ZOt5 al3t.tl.?Ot5:
Considerqto che l'Amministrozione Comunole intende promuovere uno sempre migliore e maggiore
comunicozione con lo finolità di for conoscere l'Amministrazione, i servizi e i progetti dell,Ente e così
focilitore l'accesso e la portecipazione dei cittodini, imprese e ossociozioni oi servizi
del l'Amministrozione stesso;
Che lo naturo fiduciorio di tale ropporto porta l'Amministrozione Comunole o continuore od owolersi
dello persono del dott. Solvotore Petrorolo, cheho dimostroto corretlezza e serietà nell'ossolvimento
del suo incorico;
Ritenuto dover prorogare l'incarico ol doff. Solvotore Petrorolo e conf ermare il compenso lordo di €
2.500,00, comprensivi di ivo e ritenuto d'occonto, per il periodo dol O|/OL/2Ot6 al 30/06/2016, do
corrispondersi in rotei mensili, dietro presentazione di opposito fotturo/ricevuto fiscole do porte del
giornolisto, regolarmente vistoto per ottesto re la regolaritò delle prestozioni f ornite;
Doto otto che nel dettoglio tole off idam ento è finolizzato o:
a. gestire l'informozione istituzionole in relazione oi mezzi di comunico zione di mosso ottroverso
stompa, oudiovisivi e strumenti telemotici focendo uso onche delle nuove tecnologie comunicotive (es.
Focebook, Twitt er, ecc.):
b. curore lo comunicozione esterno rivollo oi cittodini, ollo collettività e od oltri enti;
c. curore l'informazione dello sfera delle decisioni politiche, guindi, derivonte 9li otti dello Giunto e del
Sindoco;

d. predisporre pubblicozioni sullo stoto di realizzazione del progrommo che è ollo bose del mondoto del
Sindoco;

e' informore cittodini, gnuppi e ossociozioni dello sviluppo di guestioni che sono stote poste ol Sindoco
come r ef erente del l'omministrazione comuno le;



f . rulizzazione di contenufi per eventuoli compogne web e promozionoli del Comune;

Roppresentofo che la Corte dei conti, sezione regionale di controllo dello Ligurio, con lo delibero

7O/?Otl stobilisce che le corotteristiche dell'incorico di portovoce rendono dungue evidente che lo

speso che grava sul biloncio dell'ente in conseguenzo dell'ottribuzione ol portovoce dell' indennità

prevista dol comma ? dell'orl.7 della legge n. 150 del 2OOO, esulo in reoltà dollo disciplino degli

incorichi di studio e di consulenzo di cui oll'ort. 6, commo 7 , del decreto legge n.78 del ZO!Q:

Acguisito lo disponibilità manifestoto doll'incoricolo in ordine ol conferimento dell'incorico di che

trottosi;
Presp atto che non sono sfoti stipuloti controtti di uguole nafura do parte dell'Amministrazione, né

sono riscontrobi li prof essionol ità onologhe ol l' interno del l' Ente;

- lo Stotuto Comunole;

- loLegge n. L5O/lOOO:

- il D. Lgs. n.267/TOOO;
Acguisiti i poreri di regolarifò lecnico e contobile ottestonti la regolorità e correttezza dell'ozione

omministrotivo, resi, oi sensi degli ortt. 49 e 47 bis del TUEL n. ?67/ZQOO:

Con voto unonime reso nei modi e forme di legge

1. Di prorogore, per le rogioni esposte

istituzionole ol dott. Solvotore Pefrorolo,
c. F. PTRSVT 68 A0589 46C.
2. Di prendere otto dello non riferibilità dello figuro o risorse umone interne ottuolmente esistenti.

3. Di dore otto che:

- lo duroto dell'incorico è di sei mesi o portire dol 0l/01/2016 ol 3O/O6/?OL6 e che.allo scodenzo del

controtto l'incorico potrò essere rinnovoto, con oPPosito otto, onche con duroto fino ollo scadere del

mondoto stesso del Sindoco

- in ottemperanzoo guonto previsfo dollo vigente normotivo, l'incorico verrà reso pubblico mediante lo

pubblicazio ne del presenteotfo sul sito web delllomministrozione comunole nello sezione "trosporenzo";

4. Di otfribuire ol dott. SolvotorePetrarolo, per l'espletomento dell'incorico suddetto, il corrispettivo

omnicomprensivo di € 2.5OO,OO, comprensivi di ivo e rifenuto d'occonto, per il tutta lo duroto

dell'incorico, do corrispondersi in rotei mensili, dietro presentazione di opposifo fottura/ricevuta
fiscale do porte del giornolisto, regolormente vistoto per ottestore la regoloritò delle prestozioni

f ornite, precisondo che lo stesso dovrò prowedereat

o. ges,fire l'informozione istituzionole in relozione ai mezzi di comunicazione di mosso ottroverso

stompo, oudiovisivi e strumenti telemotici focendo uso onche delle nuove tecnologie comunicotive (es.

Focebook, Twitter, ecc.);

b. curore lo comunicozione esterno rivolto oi cittadini, ollo collettivitò e ad oltri enti;

c. curore l'informozione dello sf era delle decisioni politiche, quindi, derivonte 9li otti dello Giunto e del

Sindoco;

d; predisporre pubblicozioni sullo stoto di realizzozione del progrommo che è ollo base del mondoto del

e. informore cittodini, gruppi e ossociazioni dello sviluppo di guestioni che sono stote poste ol Sindoco

come r ef erente del l'omm i ni strozi one comuno le :

f . realizzaziohe di contenuti per eventuoli compogne web e promozionoli del Comune;

7. Di dore mondofo ol Responsobile del Settore Affari Generali per l'odozione degli otti necessori e

conseguenti al present e deliberat o.

8. Di dichio?are,conseporotounonime votazione,oi sensi dall'ort. 134 D.Lgs. n.267/?O00, il presente

otf o immediotomente eseguibile.

DELIBERA

in premesso, l'incorico di comunic azione ed informozione
iscritto oll'olbo dei giornolisti Ordine regionole dello Puglio,



Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che letto e confermato, viene sottoscritto.

IL V. SINDACO

F.to aw. Angela Cristiano

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to aw. Giuliana Galantino

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale CERTIFICA che copia della presente deliberazione è stata

affissa all'Albo Pretorio del Comune if 1 i FE,B, 2016 e vi rimarà per gg. 15 consecutivi ai

sensi e per gli effetti dell'art. 124 del D.Lgs. 18.08.2000 , n.267 .

Dalla Residenza Municipale, lì rI I i i ii, 2,iiii

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to aw. Giuliana Galantino

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata trasmessa, ai sensi dell'art. 125 del D.L.vo n.267/2000 in

elenco ai Capigruppi Consiliari con lettera prot. n. ' i,:iì; l:iitÈ

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to aw. Giuliana Galantino

Visto per copia conforme all'originale per uso amministrativo o d'ufficio.

Dalla Residenza Municipale, lì I ' '' rl' : " ''

IL SEGRETARIO GENERALE

j, ,,, 'r ,ii Aw. Giullana Galantino
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