
Comune di Bracciano
Città Metropolitana di Roma Capitale

Vice Sindaco Presente
Alimenti Roberta Assessore Presente

Presente/Assente

OGGETTO: Affidamento incarico esterno addetto stampa - Direttiva

Bentivoglio Giovanni Assessore Assente

Verbale COPIA di deliberazione della Giunta

Tondinelli Armando

Marini Claudia Assessore Presente

Sindaco Presente

D' Achille Alessandro Assessore Presente

L’anno  duemiladiciannove il giorno  otto del mese di luglio alle ore 10:15, presso la SEDE COMUNALE
si è riunita

LA GIUNTA COMUNALE

Risultano:

Partecipa  Il Segretario Comunale   Pamela Teresa Costantini  con funzioni di assistenza giuridico
amministrativa ai sensi dell’art. 97 c.2 del T.U.EE.LL. n° 267/2000.
Constatato il numero legale degli intervenuti assume la Presidenza il Dott. Armando Tondinelli nella
qualità di Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all’ordine del giorno.

Visto che ai sensi dell’art 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 , sulla proposta di
deliberazione;

il Capo Area interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica ha espresso parere
Favorevole;
il Responsabile dell’Area Finanziaria, per quanto concerne la regolarità contabile ha espresso
parere Favorevole;

- D E L I B E R A  -

E’ approvata la proposta di deliberazione appresso riportata.
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Ritenuto e confermato che:
- le attività di comunicazione istituzionale rivolta ai cittadini riveste una prioritaria importanza per
l’Amministrazione Comunale e che l’informazione alle imprese ed ai cittadini sulle attività svolte dall’Ente
è considerata strategica ai fini sia dell’informazione sia dell’accesso ai servizi da parte degli utenti;
- nell’ambito della comunicazione istituzionale, l’Ente intende realizzare campagne di comunicazione e
informazione ai cittadini riguardanti le azioni attuate dall’Amministrazione, nonché mantenere e sostenere
l’approfondimento di temi di interesse locale nel campo sociale, culturale e politico;
- tra i propri obiettivi, l’Amministrazione si pone anche quello di sviluppare un moderno programma di
iniziative afferenti i settori dell'informazione e della comunicazione istituzionale, con particolare riguardo
alla necessità di ridurre la percezione di insicurezza e a consolidare il rapporto di fiducia con
l’Amministrazione, di avvicinare l'Ente ai cittadini e viceversa, promuovendo nuove relazioni con i cittadini
e contribuendo ad ampliare l’efficacia delle azioni poste in essere;
- la legge 7 giugno 2000, n. 150 (“Disciplina delle attività d’informazione e di comunicazione delle
pubbliche amministrazioni”) finalizza le attività di comunicazione ed informazione dell’Amministrazione
Comunale, conferendo conoscenza e visibilità ad eventi di importanza locale oltre alle normali necessità
di informazione istituzionale;

Rilevato che sussiste l’esigenza di comunicare l’attività dell’Ente all’esterno al fine di:
- garantire il principio di informazione e di trasparenza dell’attività amministrativa e la corretta
informazione;
- accrescere la capacità di dialogo dell’Ente con i cittadini;
- valorizzazione, in termini di contributi, strategie e finalità, degli eventi organizzati dal Comune sul
territorio, per consentire ai cittadini un’ampia offerta di servizi;
- diffondere un’immagine cooperativa dell’Ente per la presentazione sistematica del suo ruolo istituzionale
e delle sue attività;
- far conoscere la globalità delle sue prestazioni, delle sue attività e dei suoi interventi, tesi al
miglioramento della vita dei cittadini e della realtà locale;
- mettere in condizione i cittadini di esprimere un giudizio sull’attività amministrativa dell’ente in termini di
performance organizzative e in grado di soddisfacimento dei servizi e delle iniziative offerti dall’Ente
anche attraverso la gestione della pagina facebook comunale;

Accertato che l’Amministrazione Comunale intende definire tutte le iniziative culturali e gli interventi
programmati e imminenti avvalendosi, di una specifica figura professionale addetta alla comunicazione
istituzionale ritenuta, in questo contesto, di fondamentale importanza per la pubblicizzazione e la
promozione del territorio comunale e delle attività programmate;

Dato atto che, tra i dipendenti dell’Ente, non sono presenti figure in possesso della professionalità e dei
requisiti richiesti;
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Considerato che, con deliberazione di Giunta comunale  n. 299 del 14.12.2018 è stato affidato alla
ITALIA MEDIA PROMOTION  Srls il servizio di pubblicazioni di informazioni sui social network fino al
30-06-2019 e che ad oggi detto incarico, prorogato fino al 31-07-2019, è scaduto;

Ritenuto pertanto opportuno fornire al Responsabile dell’Area di Staff – Segreteria Generale apposito
atto di indirizzo al fine di avviare la procedura per individuare in un professionista esterno il soggetto
avente la funzione di addetto stampa, con il compito di gestire e curare tutte le attività di cui alle
precedenti premesse;

Visto il D.P.R. 21.09.2001 n. 422 “Regolamento recante norme per l’individuazione dei titoli professionali
del personale da utilizzare presso le pubbliche amministrazioni per le attività di informazione e di
comunicazione e disciplina degli interventi formativi”;

Visto Il D. Lgs. n. 267 del 2000, e ss.mm. e ii;
Visto il D. Lgs. n. 165 del 2001 e ss.mm. e ii;
Vsto il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e Servizi;
Visto lo Statuto comunale;
Visti i C.C.N.L. di categoria per i dipendenti degli Enti locali;

Preso atto del parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile dell’Area di Staff –
Segreteria Generale ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Preso atto del parere favorevole di regolarità contabile espresso dal Responsabile dell’Area Economico
Finanziaria, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Ad unanimità di voti favorevoli, resi nei modi di Legge, dai presenti e tutti votanti,

DELIBERA

La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto;

Fornire al Responsabile dell’Area di Staff – Segreteria Generale il seguente indirizzo: predisporre gli atti
necessari per attivare l’ufficio stampa, con affidamento di incarico esterno, per il periodo dal 01.08.2019
al 31.07.2020, rinnovabile per un ulteriore anno e con una spesa massima di
- € 8.540,00  Iva inclusa quanto all’esercizio finanziario 2019
- € 11.956,00 Iva inclusa quanto all’esercizio finanziario 2020.

Successivamente,
LA GIUNTA COMUNALE

Visto l’art. 134, comma 4° del D.Lgs. del 18/08/2000, n. 267;
Ritenuta l’urgenza di provvedere in merito;
Previa separata votazione palese favorevole unanime:
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DICHIARA

Il presente atto immediatamente eseguibile.
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F.to  PAMELA TERESA COSTANTINI

IL RESPONSABILE
SEGRETARIO GENERALE

Delibera di Giunta avente per oggetto:

Affidamento incarico esterno addetto stampa

PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA

Si esprime parere Favorevole alla Regolarita' tecnica della proposta di deliberazione avente l’oggetto
suindicato.

Si attesta che, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 9 comma 1 lettera a) del DL 78/2009, convertito in
Legge 102/2009, è stato accertato preventivamente che la spesa oggetto del presente provvedimento è
compatibile con il relativo stanziamento di Bilancio allocato a carico del capitolo PEG e intervento citati
espressamente nell’atto.
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lì 08-07-2019
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IL RESPONSABILE

Delibera di Giunta avente per oggetto:

Affidamento incarico esterno addetto stampa

PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE

Si esprime parere Favorevole in ordine alla Regolarita' Contabile della proposta di deliberazione avente
l’oggetto suindicato, ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL.

lì 08-07-2019
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F.to  MASSIMO ANDREA FERRANTI
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è divenuta esecutiva per decorrenza di termini ai sensi dell’art. 134 comma 4° del decreto
leg.vo 18 agosto 2000, n 267

è divenuta esecutiva per decorrenza di termini ai sensi dell’art. 134 comma 3° del decreto
leg.vo 18 agosto 2000, n 267

 F.to Dott. Armando Tondinelli F.to  Pamela Teresa Costantini

Letto, confermato e sottoscritto,

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Della su estesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all’Albo Pretorio per 15 giorni
consecutivi ai sensi dell’art. 124 del Decreto Leg.vo 18.8.2000 n° 267

Lì   09-07-2019
F.to Ufficio Segreteria

CERTIFICAZIONE DI ESECUTIVITA’

Si certifica che la presente DELIBERAZIONE:

REGISTRO  N. 161
Data 08-07-2019

Il Sindaco Il Segretario Comunale
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F.to  Pamela Teresa Costantini
Il Segretario Comunale
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