
COMUNE DI ROSÀ
P R O V I N C I A  D I  V I C E N Z A

DETERMINAZIONE N. 100 DEL 16/02/2016

ORIGINALE

OGGETTO: SERVIZIO DI PORTAVOCE DEL SINDACO E REALIZZAZIONE DEL PERIODICO 
COMUNALE ANNO 2016 - IMPEGNO DI SPESA -.

IL RESPONSABILE
Area II^ - Area Amministrativa-Demografica, Staff-Attività Produttive e Commercio

 
 
 
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 27 del 08/02/2016 con la quale è stato incaricato 
il  Sig.  Maroso Andrea di  Mikime con sede in Bassano del  Grappa, Via del  Brolo,  37,  libero 
professionista  nel  campo  della  comunicazione,  iscritto  all'Albo  Nazionale  dei  Giornalisti,  di 
svolgere il  servizio di porta voce del Sindaco con il compito di realizzare anche il periodico 
comunale oltre alla collaborazione dello stesso nell'aggiornamento del sito internet istituzionale 
e del sito internet dell'Asilo Nido e della gestione del nuovo servizio di WhatsApp, al fine di  
garantire il servizio di comunicazione;
Dato  atto che  tale  incarico  decorre  dal  1  gennaio  2016  al  31  dicembre  2016  con  una 
previsione di spesa di € 6.600,00 = oltre accessori di legge, per lo svolgimento delle seguenti 
attività: 
- convocazione di conferenze stampa;
- redazione ed invio di comunicati stampa di concerto con l'Amministrazione Comunale;
- mantenimento dei contatti con le Emittenti Televisive locali per la veicolazione delle principali 
notizie provenienti dall'attività dell'Amministrazione;
- realizzazione del periodico comunale con:

- impostazione grafica del periodico;
- stesura del menabò dopo la verifica degli argomenti;
- contatto e ricerca dei materiali;
- coordinamento e stesura testi;

- assunzione della direzione del periodico comunale;
= e con una previsione di spesa di € 1.500,00= oltre gli accessori di legge, quale attività di  
comunicazione mediante il sito internet istituzionale, il sito internet dell’Asilo Nido comunale e 
tramite il nuovo servizio di WhatsApp;
Dato atto che in accordo con il Dirigente dell'Ufficio Informatica, per motivi di efficienza ed 
efficacia,  si  è  optato  per  un'unica  determinazione  di  impegno  di  spesa,  stabilendo  che  la 
liquidazione inerente l'attività di comunicazione tramite i  canali  informatici sarà predisposta 
solo dopo il parere favorevole dello stesso dirigente competente;
Vista la  deliberazione  di  Consiglio  Comunale  n.  63  del  22.12.2015  con  la  quale  è  stato 
approvato  il  Bilancio  di  previsione  per  l'esercizio  finanziario  anno  2016,  la  Relazione 
Previsionale e Programmatica del bilancio per gli anni 2016 - 2018 e gli allegati previsti dalla 
legge;
Visto il Piano Esecutivo di Gestione per l'anno 2016 approvato con D.G.C. n. 1 del  07.01.2016;
Ritenuto  pertanto  opportuno  impegnare  la  somma  totale  di  euro  8.213,04  al  capitolo 
01021.03.0078 che offre la dovuta disponibilità;
= di impegnare la somma totale di euro 1.866.60 (relativamente all'attività di comunicazione 
tramite i canali informatici) come segue: euro 1.486,96 al capitolo 01021.03.0078; euro 135,21 
al  capitolo  01011.03.0021,  prendendo  atto  che  la  rimanente  somma  trova  copertura  ai 
seguenti  codici  impegni:  euro 86,96 cod. imp. 24781; euro 86,96 cod. imp.  24029 ed euro 
70,51 cod. imp. 23370;



Vista la delibera di Giunta Comunale n. 269 del 28.12.2012 con la quale sono state confermate 
le posizioni di lavoro istituite ai sensi dell’art. 8 – lett. a), b) e c) del CCNL 31.3.1999 integrato 
all’art. 10 CCNL 22.01.2004, e il decreto del Sindaco, prot. n. 16927 del 31.12.2012 con il quale 
è stato conferito l’incarico di Responsabile di Posizione ai sensi dell’art. 8, lett. b) e c) CCNL 
31.3.1999, così come integrato dall’art. 10 CCNL 22.1.2004 alla dott.ssa Bonato Sabrina;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
Visto il Decreto Legislativo n. 77/95;
Visto l'ordinamento finanziario e contabile del Comune;
Visto il D.L. n. 78/2010;

DETERMINA

1. di impegnare la spesa di € 8.213,04 – compresi oneri - all'intervento 01021.03.0078 "Incarico 
Addetto Stampa e  Coordinatore periodico comunale", per il servizio di porta voce del Sindaco e 
realizzazione del periodico comunale per il periodo 01.01.2016 – 31.12.2016;
2. di impegnare la spesa di € 1.866,60 – compresi oneri – per l'attività di comunicazione tramite 
i  canali  informatici  (sito  internet  e  WhatsApp)  come  segue:  euro  1.486,96  al  capitolo 
01021.03.0078;  euro  135,21  al  capitolo  01011.03.0021,  prendendo  atto  che  la  rimanente 
somma trova copertura ai seguenti codici impegni: euro 86,96 cod. imp. 24781; euro 86,96 
cod. imp. 24029 ed euro 70,51 cod. imp. 23370;
3.  di dare atto che ai sensi della L. 136/2010, a pena di nullità assoluta, il contraente dovrà 
assumere  gli  obblighi  di  tracciabilità  dei  flussi  finanziari  di  cui  alla  legge  n.  136/2010 
specificando  che  si  procederà  alla  risoluzione  immediata  del  rapporto  contrattuale  se  il 
contraente non rispetterà le prescrizioni normative in questione.
Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari si riporta il codice identificativo del servizio: 
CIG:  Z7D1880923  (per  attività  di  portavoce  del  Sindaco  e  realizzazione  del  periodico  
comunale)
CIG:  Z0A188CGBF (per attività di comunicazione tramite sistemi informatici)

Il responsabile del servizio attesta la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli  
stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica  ai sensi dell’art. 9 – c.1 – lett. a)  
punto 2 della L. 102/2009.
  
 
Data emissione: 16/02/2016 La Responsabile del Servizio

  Bonato Sabrina



Visto si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione di cui 
all’oggetto ai sensi dell’art. 151, comma 4°, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267

Impegno Esercizio Capitolo Descrizione Importo

25781 2016 01021.03.0078 INCARICO  ADDETTO  STAMPA  E 
COORDINATORE  PERIODIO 
COMUNALE

8.213,04

25782 2016 01021.03.0078 INCARICO  ADDETTO  STAMPA  E 
COORDINATORE  PERIODIO 
COMUNALE

1.486,96

25783 2016 01011.03.0021 SPESE  PER  PUBBLICAZIONI  E 
PRESTAZIONI VARIE

135,21

Osservazioni:  
Data di visto regolarità IL RESPONSABILE UFFICIO RAGIONERIA

Contabile-esecutività: 16/02/2016   M. Catia Marangoni Zolin 

 
   
   


