
COPIA

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

Delibe razione della GIUNTA COMUNALE

Verbale n. 133

OGGETTO: Legge 15012000. Afhdamento incarico di comunicazione e informazione pubblica
istituzionale

L'anno DUEMILASEDICI, il giorno quindici del mese di luglio alle ore 12,00 si è riunita nella Sede
Comunale, la Giunta Comunale a tal uopo convocata dal Sindaco dr. Paolo Marrano nelle persone dei
Signori:

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

all'art.97 del D.Lgs. 18.08.2000 n" 267.

Il Sindaco, riconosciuta legale I'adunanza per il numero degli intervenuti, invita la Giunta atrattare

I'argomento in oggetto sulla cui proposta, sono stati espressi i seguenti pareri:

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

dell'art.49,cornma I e 47 bis del D.lgs. 26'712000; come riportato nel testo.

Il Responsabile del Servizio

f.to avr,. Giuliana Galantino

Visto :si attesta la regolarità contabile ai sensi dell'art.49,cornma I,del D.lgs. 26712000.

Il Responsabile del Servizio Finanziario

f.to dr. Idro Carmine Maiorano

MARRANO Paolo

(Sindaco)

GIANNINO Salvatore

(Assessore)

CRISTIANO Angela

(Vice Sindaco)

DAMATO Michele

(Assessore)

Ronzino Carlo

(Assessore)

BILARDI Francesco

(Assessore)



OGGETTO: Legge L5O/1OOO. Affidomento incorico di comunicozione e informazione pubblico

istituzionole 
Lo 

'iunto 
comunore

:; ,* "!tirn* zooo,n. 150 ho immesso nell'ordínomento il concetto di comunicazione pubblico,

riconoscendo allo sfesso il corottene di risorso prioritorio strutturole, legittimondone eprevedendone

lo diffusione in ogni momento e settore dello Pubblico Amministrozione e distinguendone oltresì lo

specíf ico noturo do guello di ognuno delle altre ottivitò omministrotive;

-cosìcomeevidenziotodolloCortedeiContiLi9urionelpareren,7/2oLt
costituisce una attuazione deiprincipigenerali di trasparenza e di pubblicifà de//'azione amministrativa

in quanfo rafforza le nodalità 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

ammìnistraf iva.":

Consíderoto che, così come precrsoto dollo Corle dei Con'ti nel menzionoto porere "La finalità

istituzionale delportavoce è, fondamenfalmente, quella di assicurare soltanfo la comunicazione politica-

istifuzionale secondo gli indrrizzi stabiliti dal vertice dellbnninistrazione pubblica.......... Si trafta rn

sostanza di una figura innovativa che coniuga un'elernta competenza professronale con un rapporfo di

fiducia e di appartenenza con il capo dellanminiètrazione, di cui deve essere caPace di comunicare

sce lfe, orientamenti e strategiè' :

Che, ollo bose del lovoro del portovoce sto, dungue, il ropporto fiduciorio con il vertice

dell'omministrazione, essendo il suo compito fondomentole guello, in sostanzo, di trodurre e comunicore

il progrommo istituzionole dell'omministrozione;

Richiomoto la deliberazione di G.C. n. 6 del L4.OL.2OL5, esecutivo, con lo guole, il dott. Solvotore
petrorolo, iscritto all'olbo dei giornolisti Ordine Regionole dello Puglio, è sîoto incoricoto, per il periodo

dol 01.01.2015 ol 30.0ó .20t5, dei servizi di informozione pubblica istituzionole dell'Amminisfrozione

Comunale;

Richiomoto, oltresì, la deliberazione di G.C. n. t79 del A3/09/?O15, esecutivo, con lo quole, è stoto

prorogoto detto incorico ol dott. Solvotore Petrorolo, per il periodo dol 01.07.2015 ol 3t-t2.2015:

Richíomoto, infine, la deliberazione di G.C. n. 33 del t7/02/20t6, esecutiva, con lo guale, è stato

prorogoto ulteriormente detto incorico ol dott. Solvotore Petrorolo, per il periodo dol 01.01.201ó ol

30.0ó.201ó;
Consideroto che l'Amministrozione Comunole infende promuovere uno semPre migliore e maggiore

comunicozione con lo finolitò di for conosceîe l'Amministrazione,i servizi ei progetti dell'Ente e così

focilitore l'occesso e .la partecipazione dei cittodini, imprese e ossociozioni oi servizi

del l'A mministrozione stessa;

Che la noturo fiduciorio di tole ropporto porto l'Amministrozione Comunole o continuore ad owolersi

dello persono del dott. Solvotore Petrorolo, che ho dimostroto correttezza e serielà nell'ossolvimento

del suo incorico;
Ritenuto dover pîoîogare l'incorico ol dott. Solvotore Petrorolo e confermore il compenso lordo di €

2.5OO,OO, comprensivi di ivo e ritenuto d'occonto, per il periodo dol OL/O7/2O\6 ol 3l/12/?016' do

corrispondersi in rotei mensili, dietro presentozione di opposito fottura/ricevuto fiscale do parte del

giornolisto, regolormente vistoto per ottestore la regolarità delle prestozíoni f ornite:

Doto otto che nel dettoglio tole offidomento è f inolizzoto o:

a. gestire l'informozione istituzionole in relazione ai mezzi di comunicozione di mosso ottroverso

stompo, oudiovisivi e strumenti telemotici facendo uso onche delle nuove lecnologie comunicotive (es.

Focebook, Twitter, ecc.);

b. curore lo comunicozione esterno rivolto oi cittodini, ollo collettività e od oltri enti;

c. curore l'informozione dello sfera delle decisioni politiche, guindi, derivonte gli otti dello 6iunto e del

Síndoco;
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d' predisporre pubblicozioni sullo sîoto di realizzazione del progronmo che è ollo bose del mondoto del
Sindoco;

e' informore cittodini, gruppi e associozioni dello sviluppo di guestioni che sono stote poste ol Sindoco
come r ef er ent e dell' amrní n i strozione comuno le :
f . reolízzazione di contenuti per eventuali compogne web epromozionoli del Comune:
Roppresentoto che la Corte dei conti, sezione regionale di controllo della Ligurio, con lo delibero
70/7otl stobilisce che le coratteristiche dell'incqrico di portovoce rendono dungue evidente che lo
speso che grovo sul biloncio dell'ente in conseguenzo dell'ottribuzione ol portovoce dell'indennità
previsto dol commo 2 dell'ort.7 della legge n. 150 del 2ooo, esulo in realtà dolla disciplino degli
incorichi dí studio e di consulenzo di cui all'ort. ó, commo 7, del decreto legge n.7g del ?Ot):
Acguisito lo disponibílità monifestoto doll'íncorícoîo in ordine ol conferimento dell,incorico di che
trottasi;
Preso otto che non sono stoti sfipuloti controtti di uguole naturo do porte dell'Ammínistrazione, né
sono ríscontrobi li professionoli tà onaloghe ol I' interno del l' Ente;
Visti:
- lo Statuto Comunole;
- loLeggen.150/2OOO:
- il D. Lgs. n.267/2000;
Acguísiîí i pareri di regolorità îecnico e contobile ottestanti lo regolorità e corrett ezza dell,ozjone
omministrotiva, resi, oí sensi degli artt.49 e 47 bis del TUEL n.267/zooo:
Con voto unonime reso nei modi e f orme di legge

DELIBERA

1. Di prorogaîe, Pe? le rogioni esposte in premessa, l'incorico di comunicazione ed informozione
isfituzionole al dott. Solvotore Petrorolo, iscritto oll'albo dei giornolísti Ordine re-gionale dello puglio,
c.F. PTRsvr68Ao5E946c per il periodo dor ot/e7/2016 ol 3L/Lz/zot6.
?' Di prendere atto dello non riferibilità dello figura o rísorse umone interneaîîuolmente esisîenti.
3. Di dore otto che:
- lo duroto dell'incorico è di sei mesí o portire dal AUQT/2O16 al31/12/ZOL6 e che olla scadenzo del
controtto l'incarico potrò essere rinnovoto, con opposito otto, onche con duroto fino allo scadere del
mondoto stesso del Sindoco.
- in ottempersnza a guonto previsto dollo vigente normotivo, l'incarico verrà reso pubblico medionte lo
pubblicozione del presenîe otto sul síto web dell'omministrozione comunole nella sezione"trospoîenza,,:
4' Di aftribuire ol dott. Salvotore Petrorolo, per I'esplelamento dell'incorico suddetto, il corrispettivo
omnicomprensivo di € 2.500,00, comPrensívi dí ivo e ritenuta d'occonto, per il tutto lo duroto
dell'incorico, do corrispondersi in rotei mensili, dietro presentazione di apposito fottura/ricevuta
fiscole do porte del giornolisto, regolormente vistoto per ottestore la regolorità delle prestozioni
fornite, precisondo che lo stesso dovrà provvederea:
o. gestire l'informozione istiîuzionole in relazione ai mezzi di comunico zione di mosso ottroverso
stompo, oudíovisivi e strumenti telernotici facendo uso onche delle nuove tecnologie comunicative (es.
Focebook, TwitIer, ecc.);
b. curore lo comunicozione esterno rivolîa oi cittodíni, olla collettività e od oltri enti;
c. curare l'informozione della sf era delle decisíoni politiche, guindi. derivante gli otti dello 6iunto e del
Sindoco;

d. predisporre pubblicozioni sullo stoto di realizzazrone del progrommo che è o16 bose del mondoîo del
Sindoco;

e. informore cittodini, gruppi e ossociozioni dello sviluppo di guestioni che sono stote poste al Sindoco
co me r ef er ent e d ell' amm i n i s troz i one comuno I e;
f . realizzazione di contenuti per eventuali compagne web e promozionolí del Comune;



7. Di dore mondoto al Responsobile del Settore Affori Generali per l'odozione degli atti necessori e

conseguenti ol present e deliberat o.

8. Di dichioraîe, con seporoto unanime vofozione, oi sensi dell'ort. 134 D.Lgs. n.267/20Q0, il presente

atto i mmedioîamente eseguibile.



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

IL SINDACO

F.to dr. Paolo Marrano

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to avv. Giuliana Galantino

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

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

afhssa all'Albo Pretorio del Comune il Î $ L:ii, . . r e vi rimarrà per gg. 15 consecutivi ai

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

'..
Dalla Residenza Municipale, l1 r r '-' .

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to avv. Giuliana Galantino

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

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata trasmessa, ai sensi dell'art. 125 del D.L.vo n.26712000 in

elencoaiCapigruppiConsiliariconletteraprot."kA/qindata

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to avv. Giuliana Galantino

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

Dalla Residenza Municipale, lì

IL SEGRETARIO GENERALE

euu. ci,fi)Àra Galantino
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