
COPIA 

 

 

 

 

AREA  AMMINISTRATIVA 

 

DETERMINAZIONE N. 186 DEL  03/11/2020 

 
OGGETTO: CONFERIMENTO INCARICO PER INTERVENTI DI COMUNICAZIONE 

ISTITUZIONALE AI SENSI DELL'ART. 7 DELLA L. 7/06/2000 N. 150 - 

APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO.           

 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n.267 "Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento 

degli Enti Locali"; 

 

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 60 in data 17/06/2019 "Assetto organizzativo del 

Comune e articolazione dei servizi - Posizioni organizzative – Provvedimenti" dichiarata 

immediatamente eseguibile ai sensi di legge; 

 

VISTO il decreto sindacale n. 18 del 22/10/2019 di nomina del Responsabile dell’Area 

Amministrativa; 

 

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 54 del 20/12/2019 avente ad oggetto: “Bilancio 

di previsione finanziario 2020/2022 – Esame ed approvazione”; 

 

 

 

 



Premesso che: 

 

- con D.G.C. n. 100 del 9/10/2020 la Giunta Comunale ha ravvisato l’opportunità di procedere 

all’affidamento, a figura professionale esterna, di un incarico per interventi di 

comunicazione istituzionale ai sensi dell’art. 7 della L. 7/06/2000 n. 150; 

 

- l’incarico di che trattasi concerne, in particolare, nelle seguenti prestazioni: 

 

a) Redazione e trasmissione di comunicati stampa riguardanti sia l’attività 

dell’amministrazione che quella di informazione e promozione di iniziative e servizi 

dell’Ente; 

b) Supporto nella redazione del notiziario comunale annuale; 

 

- il suddetto incarico ha natura fiduciaria e la relazione che viene ad instaurarsi è caratterizzata 

da un rapporto “intuitu personae” tra le due figure del portavoce e del Sindaco in 

rappresentanza dell’amministrazione; 

 

- nonostante la natura fiduciaria del rapporto non si può prescindere, per il suo conferimento 

dalla oggettiva valutazione dei curricula prodotti; 

 

- con la stessa D.G.C. n. 100/2020 è stato demandato allo scrivente responsabile il compito di 

acquisire le manifestazioni di interesse corredate dai necessari curricula; 

 

Visto, in proposito, l’Avviso Pubblico all’uopo predisposto ed allegato al presente atto per formarne 

parte integrante e sostanziale; 

 

Espresso, in relazione al presente provvedimento, il parere di regolarità tecnica attestante la 

regolarità e correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147 bis del D.L.VO 267/2000 

come introdotto dall’art. 3 del D.L. 10/10/2012 n. 174, convertito nella L. 7/12/2012 n. 213; 

Acquisito, infine, il parere di regolarità contabile espresso dal responsabile del servizio finanziario 

ai sensi del soprarichiamato art. 147 bis del D.L.VO 267/2000; 

D E T E R M I N A 

1. Di approvare, alla luce di quanto esposto in premessa, l’Avviso Pubblico per il conferimento 

dell’incarico per interventi di comunicazione istituzionale ai sensi dell’art. 7 della L. 

7/06/2000 n. 150, allegato al presente provvedimento per formarne parte integrante e 

sostanziale.  

 

2. Di disporre che lo stesso venga pubblicato, per la durata di 10 giorni a decorrere dal 

05/11/2020 all’Albo Pretorio del Comune e nella Sezione Amministrazione Trasparente 

oltre alla consueta diffusione attraverso gli ulteriori canali di informazione. 

 

3. Di dare atto che stante il carattere fiduciario dell’incarico si procederà al suo conferimento, 

sulla base dei curricula acquisiti con decreto sindacale con il quale verrà licenziato anche il 

disciplinare d’incarico. 

 
  

IL RESPONSABILE A.P.O. AMM.VA 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to: Dott.ssa Mariagrazia MANFREDI 



 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 

 
SI APPONE VISTO DI REGOLARITA’ TECNICA ai sensi dell’art. 147 bis del D.L.VO 267/18.08.2000  come 

introdotto dall’art. 3 comma 5 del D.L. n. 174/10.10.2012, convertito nella L. 7/12/2012 n. 213; 

 

Venasca, li 03/11/2020 

 

IL RESPONSABILE A.P.O. AMM.VA 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to:  (Manfredi dott.ssa Mariagrazia) 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA 

SI APPONE VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE  ai sensi dell’art. 147 bis del D.L.VO 267/18.08.2000  come 

introdotto dall’art. 3 comma 5 del D.L. n. 174/10.10.2012, convertito nella L. 7/12/2012 n. 213; 

 

 

Venasca, li 03/11/2020 

 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERV. FINANZIARIO 

F.to:  (Raina dott.ssa Maria) 

 

 

 
 

SI APPONE VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA ai sensi 

dell’art. 151 comma 4 del D.L.VO 267/18.08.2000 e, pertanto, in data odierna la presente determinazione diviene 

esecutiva. 

 

Venasca, lì 03/11/2020 IL RESPONSABILE DEL SERV. FINANZIARIO 

F.to:  (Raina dott.ssa Maria) 

 

 

 

RELATA DI PUBBLICAZIONE 

Il presente atto viene pubblicato in data odierna all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni dal 05/11/2020 

al 20/11/2020, ai sensi dell'art. 124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267 e dall'art.32 della legge 

n.69/2009 e ss.mm.ii.. 

 

Venasca, li 05/11/2020 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to:  (Manfredi dott.ssa Mariagrazia)  

 

 

E' copia conforme all'originale, in carta libera, per gli usi consentiti dalla legge. 

  

Venasca, li ____________________ IL SEGRETARIO COMUNALE 

(Manfredi dott.ssa Mariagrazia) 

 


