
COMUNE DI SOLAROLO
Provincia di Ravenna

******

SETTORE SEGRETERIA E SERVIZI DEMOGRAFICI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 232 / 2015

OGGETTO:  RECLUTAMENTO  ADDETTO STAMPA DEL COMUNE  DI  SOLAROLO  - 
AFFIDAMENTO INCARICO 

IL DIRIGENTE/IL RESPONSABILE P.O.

Richiamata  la  deliberazione  della  Giunta  comunale  n.  49  in  data  9.7.2015  ad  oggetto 
“Provvedimenti  in  materia  di  informazione  e  comunicazione  istituzionale-reclutamento  Addetto 
stampa”  con  la  quale  si  definivano  le  modalità  per  il  reclutamento  di  un  Addetto  stampa  del 
Comune di Solarolo a decorrere dal 1° agosto 2015 fino al termine del mandato del Sindaco per la  
legislatura 2014-2019;

che con l'atto suddetto è stato approvato lo schema di Avviso pubblico per avviare il procedimento 
suddetto;

che tale Avviso prot.n. 4273 in data 13.7.2015 è stato pubblicato all'albo pretorio on line dal  13 al 
27 luglio 2015 nonché sul sito web istituzionale dell'ente;

che la Commissione tecnica costituita con determina n. 225/2015 ha esaminato i curricula presentati 
e sottoposto al Sindaco una rosa di tre candidati ai fini della individuazione del professionista cui  
assegnare l'incarico, come previsto dall'Avviso pubblico;

Vista  la  nota  in  data  11.9.2015  con  la  quale  il  Sindaco comunica  di  avere  individuato  intuito  
personae tra i candidati proposti per l'assegnazione dell'incarico di Addetto stampa il giornalista 
professionista sig. Tiziano Zaccaria di Faenza,in ragione della particolare conoscenza del territorio 
in tutte le sue varie componenti politiche, associative, economiche, sportive e culturali, demandando 
a questo ufficio l'adozione degli atti gestionali per il conferimento dell'incarico;

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 38 in data 28.7.2015 di approvazione del Bilancio 
di previsione 2015;
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Richiamata la deliberazione della Giunta comunale n. 69 in data 10.9.2015 di approvazione del 
PEG 2015 e del Piano degli obiettivi e delle performance per l'anno 2015;

Richiamato il decreto del Sindaco n. 9 in data 12.6.2015 di nomina dei responsabili di settore del 
Comune di Solarolo fino al 31.12.2015;

Visto il D.Lgs 267/2000;

Richiamato il Regolamento comunale sugli incarichi professionali approvato con delibera GC n. 
60/2009;

Dato  atto  che  la  forma  di  rapporto  individuato  è  quella  della  prestazione  d'opera  intellettuale 
professionale  autonoma,  regolata  dal  Codice  civile  e  che  non si  configurano attività  di  studio,  
ricerca o consulenza per questa peculiare attività prestata a favore dell'Ente;

Richiamata la Legge 150/2000; 

Dato atto che: 
in ottemperanza alla normativa in vigore si è provveduto a richiedere il codice identificativo Smart 
Cig in ordine alla tracciabilità dei flussi finanziari ed acquisto lo Smart Cig ZD6160E72A;

la fornitura in oggetto è una spesa ordinaria e pertanto non vi è la necessità di acquisire il codice 
CUP;

Ritenuto di dover provvedere alla formalizzazione dell'incarico suddetto;

DETERMINA

in esecuzione della nota del Sindaco prot.n. 5606 in data 11.9.2015 di procedere al conferimento 
dell'incarico di Addetto stampa per il Comune di Solarolo dal 15 settembre 2015 fino alla data del  
termine del mandato del Sindaco legislatura 2014-2019 al giornalista professionista sig. Tiziano 
Zaccaria  nato  a  Faenza  il  22.1.1964  residente  a  Faenza  Codice  fiscale  ZCCTZN64A22D458S 
Partita  IVA 01291920393  per  un  compenso  annuo  di  €  5200  lordi  comprensivi  di  ogni  onere 
previdenziale, IVA, ritenuta d'acconto e tutti gli oneri e spese inerenti l'accesso alla sede comunale 
ed altri luoghi individuati per lo svolgimento dell'attività;

di impegnare per l'anno 2015 (periodo 15 settembre – 31 dicembre) la somma di € 1517,00 al cap.  
1170-43 del Bilancio di previsione 2015;

Di dare atto che alla liquidazione del corrispettivo si procederà dietro presentazione di regolare 
fattura previa verifica di regolarità del documento e della prestazione – codice unvico ufficio per 
fatturazione elettronica L3CSED;

Di dare atto che il responsabile del procedimento ha provveduto ad accertare preventivamente la 
compatibilità della spesa con lo stanziamento di bilancio, con la disponibilità finanziaria e con le 
regole di finanza pubblica, così come previsto dall’art. 9, comma 2 del D.L. 78/2009.

Di  dare  atto  che ai  sensi  del  D.Lgs 267/2000 art.  151 comma 4 la  presente  determinazione é  
esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.
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Lì, 15/09/2015 IL DIRIGENTE/IL RESPONSABILE P.O
DALPRATO MARIA ROSA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi

dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI SOLAROLO
Provincia di Ravenna

*****
VISTO CONTABILE

SETTORE SEGRETERIA E SERVIZI DEMOGRAFICI

DETERMINAZIONE SETTORIALE n. 232 / 2015

OGGETTO:  RECLUTAMENTO  ADDETTO  STAMPA  DEL  COMUNE  DI  SOLAROLO  - 
AFFIDAMENTO INCARICO 

€  1517,00 a favore di Tiziano Zaccaria Codice fiscale ZCCTZN64A22D458S

cap. 1170- 43 Bilancio 2015 imp n. 535 del 15/09/2015

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, 
comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267

Lì, 16/09/2015 IL RESPONSABILE DEL SETTORE
RANDI RITA

(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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