
 

 

COMUNE DI POGGIARDO 
PROVINCIA DI LECCE 

 

 

 
COPIA 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

 

Numero 193 Del Registro Seduta del 26.09.2014 

 

OGGETTO: INCARICO    DI    COMUNICAZIONI    ISTITUZIONALE    PERIODO SETTEMBRE-OTTOBRE 

2014          

 

Pareri Ex. Art. 49 Comma 1 D.Lgs. 267/2000 

 

Regolarità Tecnica 

 

 

 

Regolarità Contabile 

 

 

Parere FAVOREVOLE Data 19.09.2014 Parere FAVOREVOLE Data 22.09.2014 

 

Il Responsabile del Servizio 

 

F.to Dott. Antonio Ciriolo 

 

Il Responsabile di Ragioneria 

 

F.to Rag. Lucio Ruggeri 

 

 

L’anno duemilaquattordici addì ventisei del mese di settembre alle ore 13.30 nella sala delle adunanze, si è riunita 

la Giunta Comunale, Convocata nella forme di legge. Sono rispettivamente presenti e assenti i seguenti Sigg. 

  

Colafati Giuseppe L. P 

De Santis Alessandro P 

Orsi Giuseppe P 

Corvaglia Paolo P 

Micello Tiziana P 

    

    

            

 

Partecipa il Segretario Comunale Sig. Nunzio F. Fornaro  

 

Assume la presidenza il Sig. Giuseppe L. Colafati, il quale, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara 

aperta la seduta ed invita a deliberare sull’oggetto sopra indicato. 

 



 

 

Delibera di G.C. n. 193 del 26.09.2014 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

PREMESSO: 
 
- che con Deliberazione della Giunta Municipale n. 165 del 19.10.2010 è stato stabilito di procedere 
all’affidamento di un incarico di lavoro autonomo di tipo professionale a soggetto esterno 
all’Amministrazione comunale per lo svolgimento delle attività di comunicazione istituzionale 
interna ed esterna (Legge 7.6.2000 n. 150) presso il Settore Affari Generali; 
 
- che con la suddetta Deliberazione è stato altresì stabilito che l’incarico doveva essere conferito 
secondo le procedure di cui al Regolamento per il conferimento di incarichi a soggetti estranei 
all’Amministrazione, tenendo conto delle seguenti direttive:  

• durata dell’incarico: dalla data del conferimento fino al 31 dicembre 2012; 

• importo da corrispondere per l’attività da svolgere presso il Settore Affari generali: € 
16.200,00 annui (cassa e IVA compresi); 

• demandare al Responsabile del Servizio Personale l’attivazione della procedura 
comparativa per l’individuazione dell’incaricato;   

 
- che con Determinazione (D17) n. 29 del 10.11.2010 veniva approvato lo schema di avviso di 
selezione per l’affidamento di un incarico di lavoro autonomo di tipo professionale presso il 
Settore II Ufficio Affari Generali per lo svolgimento delle attività di comunicazione pubblica; 
 
- che le procedure di selezione per l’individuazione di un soggetto esterno all’Ente a cui affidare 
l’incarico sopra indicato si sono regolarmente svolte;  
 
- che con Determinazione (D4) n. 1 del 31.01.2011, a firma del Responsabile del Settore Affari 
Generali, veniva affidato l’incarico di lavoro autonomo di tipo professionale presso il Settore 
Affari Generali per lo svolgimento delle attività di comunicazione pubblica al dott. Pasquale De 
Santis, nato a Maglie (Le) il 12.4.1968 e residente a Poggiardo (Le) in Viale della Repubblica n. 76, 
Cod. Fisc. DSNPQL68D12E815U, P. IVA 03951340755, stabilendo che:  

- il contratto di lavoro decorrerà dall’1.3.2011 e si concluderà il 30.4.2011, per complessivi mesi 
2 di attività;  
- l’incarico dovrà essere svolto assicurando la presenza presso gli uffici comunali per almeno 4 
giornate lavorative a settimana; 
- il compenso da corrispondere al professionista incaricato è pari ad € 2.700,00 (Iva inclusa), 
così ripartito: € 1.350,00 mensili x mesi 2 = € 2.700,00; 
- con successivo provvedimento verrà esteso il periodo di affidamento dell’incarico per la 
parte restante dell’anno, una volta acquisita la disponibilità delle risorse necessarie. 

 
- che l’incarico è stato avviato il giorno 01.03.2011 e che con successivi provvedimenti è stata 
assicurata l’esecuzione della prestazione secondo gli indirizzi forniti dall’Amministrazione 
Comunale fino al 31 dicembre 2013;  
 
VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 291 del 30.12.2013 con la quale è stato 
prorogato l’incarico di cui trattasi dal 01.01.2014 al 30.04.2014, alle stesse condizioni del periodo 
precedente, con un importo mensile da corrispondere di € 1.350,00 (IVA inclusa), per un totale 
complessivo di € 5.400,00; 
 
VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 78 del 09.05.2014 con la quale è stato prorogato 
l’incarico di cui trattasi dal 01.05.2014 al 30.06.2014, alle stesse condizioni del periodo precedente, 
con un importo mensile da corrispondere di € 1.350,00 (IVA inclusa), per un totale complessivo di 
€ 2.700,00; 
 



 

 

VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 149 del 15.07.2014 con la quale è stato 
prorogato l’incarico di cui trattasi dal 01.07.2014 al 31.08.2014, mediante applicazione del Decreto 
Legge 24 aprile 2014 n. 66, convertito in Legge 23.06.1914 n. 89, nel quale è stabilito le pubbliche 
amministrazioni devono ridurre gli importi dei contratti in essere alla data del 24 aprile 2014 nella 
misura del 5% per tutta la durata residua, con facoltà di rinegoziare il contenuto degli stessi in 
funzione di tale riduzione, tale per cui l’importo mensile da corrispondere per il suddetto è stato 
ridotto ad € 1.282,50 (Iva inclusa) per un totale complessivo di € 2.565,00; 
 
RITENUTO che l’attività di comunicazione pubblica istituzionale è stata svolta dal dott. Pasquale 
De Santis con alta professionalità e competenza e che la stessa ha prodotto un notevole risultato 
per l’Ente sotto il profilo del miglioramento dell’immagine e della riuscita delle numerose 
iniziative realizzate dal Comune di Poggiardo; 
 
CONSIDERATO: 
 
- che l’attività di comunicazione pubblica istituzionale, così come concepita con la Legge 7.6.2000 
n. 150, riveste carattere strategico per l’azione amministrativa di questo Ente, in quanto 
contribuisce a migliorare la conoscenza delle iniziative realizzate dall’Amministrazione comunale 
e dai privati, a favorire l’accesso ai servizi e alle opportunità offerte dall’Amministrazione 
Comunale e al conseguimento di importanti risultati anche in termini di trasparenza dell’attività 
amministrativa e di circolazione delle informazioni fra i cittadini;. 
 
- che questa Amministrazione intende realizzare nei prossimi anni una serie di eventi nel settore 
culturale, turistico, commerciale e della valorizzazione dei beni culturali e ambientali e di 
interventi realizzati con il contributo dei fondi regionali e comunitari, anche in continuità con 
quanto realizzato negli anni precedenti, per cui si ritiene necessario potersi avvalere della 
professionalità di un esperto nella comunicazione pubblica istituzionale;  
 
RITENUTO necessario, nelle more di definire un nuovo procedimento amministrativo, con 
conseguente assegnazione di risorse al Responsabile del Servizio competente, continuare ad 
avvalersi delle competenze professionali del dott. Pasquale De Santis, per il periodo 01.09.2014 – 
31.10.2014;   
 
PRESO ATTO CHE il Bilancio di previsione per l’anno 2014 non è stato ancora approvato; 
 
CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 163, comma 3, del D.Lgs. 267/2000, nel caso in cui la 
scadenza del termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia fissata da norme statali in 
un periodo successivo all’inizio dell’esercizio finanziario di riferimento, l’esercizio provvisorio si 
intende automaticamente autorizzato fino a tale termine; 
 
DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 163, comma 3, del D.Lgs. 267/2000, durante il predetto 
esercizio provvisorio potranno essere effettuate, per ciascun intervento, spese in misura non 
superiore mensilmente ad un dodicesimo della somma definitivamente prevista nel bilancio di 
previsione relativo al precedente esercizio finanziario 2013 con esclusione delle spese 
tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi; 
 
PRESO ATTO :  
- che sul Bilancio per l’esercizio finanziario 2013 lo stanziamento di spesa sull’Intervento 
1.01.01.03, Capitolo 40, Identificativo 1004.62 “Incarichi professionali” è stato pari ad € 
19.764,00;  

- che la somma al momento disponibile in dodicesimi è sufficiente a coprire la spesa prevista 
di € 2.565,00;   

 
VISTO l’art. 48 del D. Lgs. 267/2000; 
 



 

 

ACQUISITI i pareri di cui all’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000; 
 
CON VOTI favorevoli unanimi, resi nei modi di legge; 
 

DELIBERA 
 
1. La premessa al presente provvedimento è parte integrante e sostanziale dello stesso. 
 
2. ASSICURARE l’attività di comunicazione pubblica istituzionale, prevista nell’ambito della 
Legge 7.6.2000 n. 150, per il periodo 01.09.2014 – 30.10.2014, avvalendosi di competenze 
professionali esterne all’Ente, ritenendo la stessa di importanza strategica per il conseguimento 
degli obiettivi operativi di questa Amministrazione Comunale. 
 
3. STABILIRE di affidare l’incarico di addetto alla comunicazione pubblica istituzionale del 
Comune di Poggiardo al dott. Pasquale De Santis, nato a Maglie (Le) il 12.4.1968 e residente a 
Poggiardo (Le) in Viale della Repubblica n. 76, Cod. Fisc. DSNPQL68D12E815U, P. IVA 
03951340755, nelle more della definizione degli indirizzi operativi da assegnare al Responsabile 
del Servizio Affari Generali per l’attivazione di una procedura comparativa finalizzata 
all’individuazione di un soggetto esterno all’Ente al quale affidare apposito incarico nell’ambito 
della comunicazione pubblica istituzionale. 
 
4. STABILIRE CHE, per economia procedurale, l’atto di gestione relativo all’impegno di spesa 
non viene demandato al Responsabile dell’ufficio competente, ma viene assunto con il presente 
provvedimento. Pertanto la relativa spesa viene impegnata sul Bilancio 2014, come di seguito 
riportato:  
 

• Importo € 2.565,00 (IVA comp.) 
 

IMPEGNO  2014/412 Anno:  2014 sub. 1 
INTERVENTO 1.01.01.03 Organi istituzionali, partec. e decentram. (Serv.) 
CAPITOLO 40 Voce economica 00 
N. IDENTIFICATIVO 1004.62 Incarichi professionali 
SPECIFICA (cod. selezione 1) 329 Compensi professionali vari 
RESPONSABILE (cod. selez. 2) 4 Dott. Antonio Ciriolo 
CAUSALE 2021 Impegno per prestazioni di servizio 
SIOPE 1307 Incarichi professionali  
CODICE FORNITORE 2633 Dott. Pasquale De Santis  
Responsabile capitolo 4 Dott. Antonio Ciriolo 

CIG: X290FEB948  
 
5. DARE ATTO che l’incarico dovrà essere svolto alle medesime condizioni del rapporto di lavoro 
attivato in seguito all’espletamento della procedura selettiva descritta nella premessa al presente 
provvedimento, alle medesime condizioni contrattuali previste nel rapporto in essere, le cui 
caratteristiche vengono di seguito riportate:  

• attività da svolgere presso il Settore Affari Generali: 
� comunicazione istituzionale interna ed esterna (Legge 7.6.2000 n. 150) 
� redazione di comunicati stampa e redazionali  
� diffusione dei comunicati stampa e redazionali a testate giornalistiche televisive, 
radiofoniche, della carta stampata e a siti internet  

� cura dei rapporti con le testate giornalistiche televisive, radiofoniche, della carta stampata  
� gestione e implementazione del sito internet del Comune di Poggiardo  
� progettazione e promozione di sistemi integrati di comunicazione pubblica e privata  
� progettazione e coordinamento di ogni altra iniziativa che abbia significato e rilevanza 
comunicativa verso i cittadini e/o verso l’Amministrazione 



 

 

� coordinamento e supervisione per la realizzazione grafica e contenutistica di eventuali 
materiali divulgativi (dépliant, volantini, ecc.); 

• durata dell’incarico: 2 mesi, a partire dal 01.09.2014 fino al 31.10.2014, assicurando la 
presenza presso gli uffici comunali per almeno 4 giornate lavorative a settimana;  

• importo mensile da corrispondere: € 1.282,50 (IVA inclusa), per un totale complessivo di € 
2.565,00. 

 
6. DARE ATTO che all’iniziativa in questione non si applica il disposto del comma 8 dell’art. 6 
“Riduzione dei costi degli apparati amministrativi” del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con 
modificazioni, con la Legge 30 luglio 2010, n. 22, il quale prevede una riduzione dell’80% della 
spesa sostenuta nel 2009 per relazione pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di 
rappresentanza. 
 
7. STABILIRE che il pagamento della somma impegnata in favore del professionista riportato al 
punto 1. avverrà con cadenza mensile, entro 60 giorni dalla presentazione al protocollo dell’Ente 
di fattura e report sulle attività svolte dal professionista incaricato, previa adozione di un apposito 
provvedimento di liquidazione da parte del responsabile del procedimento, dal quale dovrà 
evincersi: 

• la somma certa, liquida ed esigibile da pagare; 

• la regolarità della fornitura; 

• la rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini e condizioni 
pattuite (scadenza di pagamento) e ai riferimenti contabili; 

• le modalità di pagamento, tracciabili ai sensi della Legge 13.8.2010, n. 136 “Piano 
straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa 
antimafia”, mediante accredito su apposito conto corrente bancario o postale dedicato;  

• l’avvenuta pubblicazione sul sito internet del Comune di Poggiardo del conferimento 
dell’incarico, ai sensi dell’art. 3, comma 54, della Legge 24 dicembre 2007 n. 244 
"Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge 
finanziaria 2008)". 

 
8. L’incaricato ha l’obbligo di comunicare gli estremi identificativi del conto corrente bancario o 
postale dedicato, nonché le generalità ed il Codice Fiscale delle persone delegate ad operare su di 
esso, utilizzando l’apposito modulo predisposto dall’Ente. 
Nel caso in cui l’Ente fosse già in possesso degli estremi identificativi, la ditta deve trasmettere 
tempestivamente solo eventuali variazioni che dovessero intervenire agli estremi del conto stesso. 
Ai sensi dell’articolo 3, comma 9-bis, della legge n. 136/2010, costituisce causa di risoluzione del 
presente incarico il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti  
idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.  
La stazione appaltante verifica l’assolvimento da parte dell’appaltatore degli obblighi relativi alla 
tracciabilità dei flussi finanziari. 
 
9. STABILIRE che, nel caso in cui le procedure per l’individuazione di un professionista esterno 
all’Ente a cui affidare l’incarico sopra illustrato dovessero concludersi prima del 31 agosto 2014, 
l’incarico conferito al dott. Pasquale De Santis sarà revocato, senza che il professionista abbia nulla 
a pretendere per il periodo intercorrente tra la data di interruzione del rapporto di lavoro e il 
termine previsto per la conclusione del rapporto medesimo. 
 
10. TRASMETTERE copia del presente provvedimento al dr. Pasquale De Santis, residente a 
Poggiardo in Viale della Repubblica n. 76.  
 
Con separata votazione, unanime e palese, dichiara la presente deliberazione immediatamente 
eseguibile,  ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267. 

 



 

 

 

Delibera di G.C. n. 193 del 26.09.2014  

 

 

Del che si è redatto il presente verbale. 

 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

 

F.to Giuseppe L. Colafati 

__________________________________ 

F.to Nunzio F. Fornaro 

__________________________________ 

 

 

Si certifica, giusta relazione del messo comunale, che copia della presente deliberazione viene affissa all’Albo Pretorio 

del Comune il 30.09.2014 per restarvi per quindici giorni consecutivi (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000). 

 

Addì, 30.09.2014  IL SEGRETARIO COMUNALE 

 

 F.to Nunzio F. Fornaro 

__________________________________ 

 

 

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo. 

 

Addì, 30.09.2014  

 

IL FUNZIONARIO INCARICATO 

 __________________________________ 

 

 

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d’ufficio, 

 

 

A T T E S T A 

 

• Che la presente deliberazione 

 

� è divenuta esecutiva il giorno 26.09.2014: 

 

• Perché dichiarata immediatamente eseguibile - Art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000; 

 

� E’ stata affissa all’albo pretorio comunale il giorno 30.09.2014 e rimarrà affissa per quindici giorni 

consecutivi come prescritto dall’art. 124, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, senza reclami; 

 

� E’ stata comunicata, con lettera n.   9756/I, in data 30.09.2014 ai signori capigruppo consiliari così come 

prescritto dall’art. 125 del D.Lgs. 267/2000; 

 

 

Addì, 30.09.2014 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 

 F.to Nunzio F. Fornaro 

__________________________________ 

 


