
COMUNE  DI PONTOGLIO
Provincia di Brescia

Determinazione del Responsabile
Area Amministrativa ed Affari Generali

Troncana Simona

Determinazione Reg. Gen. n.  217  del 23/05/2016
    

[[[[    ]]]]  ORIGINALE
[    ]  COPIA

OGGETTO: SERVIZIO DI GESTIONE ATTIVITA' DI COMUNICA ZIONE AL CITTADINO.
IMPEGNO DI SPESA PER  PAGAMENTO 2° RATA.

IL RESPONSABILE DELL'AREA

PREMESSO CHE:
1. con deliberazione di Giunta Comunale n. 126 del 21.09.2015 l'Amministrazione

Comunale ha disposto di affidare a terzi lo svolgimento dell’attività di gestione della
comunicazione istituzionale al cittadino, dei Social network pubblici nonché la
redazione e impaginazione di un documento che rendesse conto, secondo modalità
facilmente comprensibili alla collettività, in modo chiaro e trasparente, le scelte
operate, i servizi resi, i risultati raggiunti dal Comune di Pontoglio;

2. con determinazione n. 416 del 12.10.2016 è stato affidato al dott. Mingardi
Alessandro, residente a Palazzolo Sull'Oglio (BS), Piazza Roma n. 29, il servizio di
gestione dell'attività di comunicazione al cittadino per il periodo ottobre 2015 - maggio
2016 al costo complessivo di € 4.800,00 (compresivo dell'importo del 4% inps -
gestione separata), da liquidarsi in due rate di € 2.400,00 cadauna, con pagamento
della prima entro il mese di dicembre 2015 e della seconda entro il 31 maggio 2016;

PREC ISATO che:
1.  in considerazione di quanto disposto dall’art. 9 comma 1 della Legge 22.02.2000 n. 28

(Disposizioni per la parità d’accesso ai mezzi d’informazione durante le campagne
elettorali e referendarie  e per la comunicazione politica) il quale prevede il divieto di
comunicazione nel periodo antecedente le consultazioni elettorali, stato chiesto al dott.
Mingardi di stralciare dall'attività affidata la parte relativa alla redazione e
impaginazione del documento finalizzato a render conto dei risultati raggiunti
dall’Amministrazione Comunale;

2. alla consultazione referendaria del 17 aprile 2016, i cui comizi elettorali sono stati
convocati con Decreto del Presidente della Repubblica pubblicato in data 16.02.2016,
è immediatamente seguita in data 21.04.2016 la pubblicazione del Decreto di
convocazione dei comizi elettorali da parte del Sindaco per la consultazione   
amministrativa del 5 giugno prossimo;



3. il dott. Mingardi ha quantificato in € 400,00 la quota del compenso corrispondente alla
attività di redazione ed impaginazione del suddetto documento, da sottrarre all'importo
di € 2.400,00 relativo alla 2° rata;   

RITENUTO, pertanto, di impegnare la somma complessiva pari ad € 2.000,00
(compresivo dell'importo del 4% inps - gestione separata) per il pagamento al dott.
Mingardi della 2° rata dovuta per lo svolgimento de l servizio di gestione dell'attività di
comunicazione al cittadino;

RICHIAMATO il Decreto del Sindaco n. 3/2016 del 11/01/2016, di conferimento alla
Dott.ssa Simona Troncana, ai sensi degli artt. 50/comma 10 e 109 del D.Lgs. 18.08.2000,
n. 267, delle funzioni di Responsabile di Servizio, ex artt. 107 e 109 del D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, dell’Area “Amministrativa ed Affari Generali”;

CONSIDERATO che la spesa di cui alla presente determinazione è conseguente ad un
accordo contrattuale preso nell'anno 2015 per una prestazione di servizio ricadente su
due esercizi contabili;

VISTO   il D. Lgs. n. 50 del 18.04.2016 in vigore dal 19.04.2016;

VISTO il D.Lgs 18.08.2000, n. 267 – Testo Unico degli Enti Locali e s.m.e i.;

DATO ATTO della regolarità tecnica della presente determinazione;

DATO ATTO  della compatibilità monetaria positiva, ai sensi dell’art. 9 del D.L. 78/2009
convertito nella legge n. 102 del 03.08.2009 (tempestività dei pagamenti della P.A.);

DATO ATTO che il presente provvedimento sarà trasmesso al Responsabile dell'Area
Economico-Finanziaria:
1. per l’apposizione del visto di regolarità contabile e per la verifica della sussistenza

della copertura finanziaria, ai sensi dell’art.151-4° comma – del D.L.vo 18.08.2000, n.
267;

2. per l’apposizione del visto di copertura monetaria ai sensi dell’art. 9 del D.L. 78/2009
convertito nella legge n. 102 del 03.08.2009 (tempestività dei pagamenti della P.A.);

PRECISATO, in ottemperanza alle misure organizzative adottate da questo Ente con
deliberazione di Giunta Comunale n. 163 del 22.12.2009, che i pagamenti conseguenti
all’impegno assunto con il presente atto verranno effettuati entro il termine di 30 giorni
dalla data della fattura;

DETERMINA

1. di precisare,  per le motivazioni indicate in premessa, che l'importo della 2° rata dovuto
al Dott. Mingardi Alessandro per lo svolgimento del servizio di gestione dell'attività di
comunicazione al cittadino risulta pari ad € 2.000,00 (compresivo dell'importo del 4%
inps - gestione separata);

2. di impegnare, pertanto, a favore del dott. Mingardi Alessandro, residente a Palazzolo
Sull'Oglio (BS), Piazza Roma n. 29, la suddetta somma, con imputazione al codice
meccanografico 1010103, capitolo 1003.00 del bilancio pluriennale 2015/2017,
competenza 2016;   

3. di dare atto che la spesa suddetta è conseguente ad un accordo contrattuale preso
nell'anno 2015 per una prestazione di servizio ricadente su due esercizi contabili;



4. di pubblicare all'albo pretorio gli estremi del presente atto;

5. di dare altresì atto, ai sensi dell’art. 3 della Legge 241/90 sul procedimento
amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo
illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso dinnanzi alla
sezione del Tribunale Amministrativo Regionale di Brescia, al quale è possibile
rappresentare i propri rilievi, entro sessanta giorni dall’ultimo di pubblicazione all’albo
pretorio del relativo elenco, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica
entro 120 giorni.

IL RESPONSABILE
Area Amministrativa ed Affari Generali

 TRONCANA SIMONA

    



VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE
LA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

In ordine alla presente determinazione, il Responsabile Vicario dell'Area Economico-Finanziaria,
appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa ai sensi e per gli
effetti di cui all'art. 151-4° comma del D.L.vo 18/08/2000, n. 267.

E/S CAPITOLO INTERVENTO IMPORTO IMPEGNO
S 01003.00.00 1010103 2.000,00 2016 - 00337

Lì, 06-06-2016

Il Responsabile Vicario dell'Area
Economico-Finanziaria

DOTT. UMBERTO DE DOMENICO

_______________________________________________________________________________

VISTO DI COPERTURA MONETARIA

In ordine alla presente determinazione, il Responsabile Vicario dell'Area Economico-Finanziaria,
appone il visto di copertura monetaria ai sensi  e per gli effetti di cui all'art. 9 del D.L.vo 78/2009
convertito nella legge n. 102 del 03.08.2009.

Visto :  POSITIVO   
   

Lì, 06-06-2016   

Il Responsabile Vicario dell'Area
Economico-Finanziaria

DOTT. UMBERTO DE DOMENICO


