DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 57 DEL 14.03.2006

OGGETTO: Incarico di prestazione professionale al sig. Fiocco Gino per la direzione
e redazione del periodico comunale “Zevio Notizie” e per la presentazione e
divulgazione dei principali avvenimenti riguardanti il Comune
LA GIUNTA COMUNALE
DATO ATTO che il 31 dicembre 2005 è scaduto il contratto con il Sig. Gino Fiocco
per la redazione del periodico “Zevio Notizie” nonché per la presentazione e divulgazione
dei principali avvenimenti del Comune tramite i media;
DATO ATTO che in pari data è scaduto l’incarico di Direttore Responsabile del
periodico “ Zevio Notizie “ affidato per l’anno 2005 alla Sig.ra Zanoni Laura ;
DATO ATTO che si ritiene opportuno mantenere la continuità della puntuale
informazione sull'attività svolta dall'Amministrazione Comunale nonchè sulle varie
iniziative e manifestazioni da essa promosse di carattere socio-culturale, ricreativo,
sportivo, ecc. , tramite il periodico Comunale e i media locali ;
DATO ATTO che nel corrente anno si prevede la pubblicazione di n. 4 numeri del
periodico “Zevio Notizie”;
DATO ATTO che con nota pervenuta il giorno 8 marzo 2006 prot. n. 5382 – in atti il Sig. Fiocco Gino giornalista pubblicista Iscritto all’Ordine Nazionale dei Giornalisti,a
seguito di richiesta informale, ha confermato la disponibilità a proseguire per l’anno 2006
con decorrenza dal mese di marzo, la collaborazione con il Comune di Zevio assumendo
anche l’incarico di Direttore Responsabile del periodico “Zevio Notizie “ dietro
corrispettivo di € 11.016,00 IVA e contributi previdenziali compresi ;
RITENUTO opportuno affidare per l’anno 2006 al Sig. Fiocco Gino l’ incarico di
Direttore responsabile del periodico “Zevio Notizie”- del quale si prevede l’uscita di
quattro numeri -, nonché di redattore dello stesso e curatore dei contatti con i media locali
(stampa - radio Tv);
DATO ATTO che il compenso richiesto per le prestazioni di cui al punto precedente
- € 11.016,00 IVA e contributi previdenziali compresi - viene ritenuto congruo per le
prestazioni fornite ;
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 1 in data 10/1/2006 relativa
all’assegnazione provvisoria delle risorse finanziarie anno 2006;
VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, art. 163, comma 3;
VISTO l’art. 6 del D.L. n. 65/1989 convertito nella Legge n. 155/1989;
PRESO ATTO dei pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi
e per gli effetti dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs.18 agosto 2000 n. 267, allegati alla presente
deliberazione;

A VOTI UNANIMI espressi nelle forme e modi di legge;
DELIBERA
1. DARE ATTO che si ritiene fondamentale fornire alla cittadinanza una puntuale
informazione sull'attività svolta dall'Amministrazione Comunale nonchè sulle
diverse iniziative e manifestazioni da essa promosse in campo socio-culturale,
ricreativo, sportivo ecc., sia mediante il periodico ”Zevio Notizie”, sia tramite i
media locali.
2. INCARICARE, per l’anno 2006 con decorrenza dal mese di marzo , il Signor
Fiocco Gino residente in San Giovanni Lupatoto Via C. Battisti n° 176/G,
giornalista pubblicista Iscritto all’Ordine Nazionale dei Giornalisti delle prestazioni
di cui al punto n. 5 delle premesse.
3. APPROVARE l'allegato schema di contratto di prestazione professionale che si
compone di n. 11 articoli e che si allega quale parte integrante formale e sostanziale
del presente provvedimento.
4. DARE ATTO che il compenso per le prestazioni oggetto del contratto di cui sopra,
viene fissato in complessivi € 11.016,00 IVA e contributi previdenziali compresi ;
5. DARE ATTO che l’Istruttore Direttivo Dirigente dell’Unità Organizzativa servizi
alla Persona e alla Famiglia provvederà all'assunzione della spesa di € 11.016,00
imputandola al Peg cap. 34 (1010103) denominato "Prestazione di servizi vari di
gestione - bollettino di informazione" del Bilancio di previsione 2006.
6. DARE ATTO che l’impegno di spesa sarà assunto nel rispetto del disposto dell’art.
6 del D. L. n. 65/1989 convertito nella Legge 155/1989 in quanto trattasi di spesa
non frazionabile.
7. DARE ATTO altresì che la liquidazione al Signor Fiocco Gino dell’importo dovuto
avverrà mensilmente a presentazione di regolare fattura, come previsto al punto n.
5 dello schema di contratto allegato.
8. INCARICARE gli Uffici della trasmissione al sig. Fiocco tramite e-mail o in
dischetto, degli atti deliberativi, delle determinazioni dei dirigenti, di eventuali
articoli ecc. secondo le modalità e tempi che saranno definiti in accordo con lo
stesso in base alle necessità.
9. STABILIRE che il Sig. Fiocco potrà liberamente rivolgersi ai vari responsabili
degli uffici e servizi per tutte le informazioni e notizie che riterrà utili per
l'espletamento del suo incarico.
10. TRASMETTERE copia del presente provvedimento ai Dirigenti, all'Ufficio
Ragioneria e all’Ufficio Biblioteca Cultura Sport Scuola Tempo Libero
Associazioni per i rispettivi adempimenti di competenza, e alla Corte dei Conti in
quanto potrebbe configurarsi l’ipotesi di cui ai commi 10-173 art. 1 della Legge
Finanziaria 2006.

11. PROVVEDERE alla comunicazione tramite elenco ai capigruppo consiliari, ai
sensi dell'art. 125 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
12. DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi di
legge con separata votazione a voti unanimi espressi nelle forme e modi di legge ai
sensi dell’art. 134, comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

COMUNE DI ZEVIO
PROVINCIA DI VERONA
Rep.rio n.
CONTRATTO DI PRESTAZIONE PROFESSIONALE PER LA DIREZIONE E
REDAZIONE DEL PERIODICO COMUNALE “ZEVIO NOTIZIE” E PER LA
PRESENTAZIONE E DIVULGAZIONE DEI PRINCIPALI AVVENIMENTI
RIGUARDANTI IL COMUNE DI ZEVIO .
- L’incaricato: Gino Fiocco residente in San Giovanni Lupatoto, Via C. Battisti n.
176/G – C. Fiscale FCC GNI 69A03 F132V
- Codice Fiscale del Comune di Zevio: 00660750233
L’Anno duemilasei, il giorno
del mese di
in Zevio e nella Residenza
Municipale;
TRA i Signori: ……………………………………. il quale agisce in nome e per conto del
Comune di Zevio - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 00660750233, in qualità di ………
autorizzato alla stipula del presente atto con ………..…… ed in attuazione alla
deliberazione della Giunta Comunale n. in data
, esecutiva ai sensi di legge, che si
intende qui interamente richiamata;
1.
FIOCCO GINO nato a Merano (BZ) il 03 gennaio 1969 e residente in San
Giovanni Lupatoto, Via C. Battisti n. 176/G – Codice Fiscale FCC GNI 69A03 F132V e
Partita IVA 03579290234 – giornalista pubblicista iscritto all’Ordine Nazionale dei
Giornalisti tessera n. 106955 in appresso denominato “l’incaricato”.
PREMESSO:
CHE il Comune di Zevio è editore del Periodico “Zevio Notizie” la cui direzione deve
essere affidata a giornalista iscritto all’elenco dell’Ordine Nazionale dei Giornalisti;
CHE il Comune di Zevio intende informare informare i cittadini sull’attività
dell’Amministrazione oltre che tramite il periodico “Zevio Notizie” anche tramite altri
media (stampa, conferenze, incontri, comunicati radio e TV ) ;
CHE si ritiene indispensabile affidare l’incarico di Direttore Responsabile e redattore
dello stesso periodico “Zevio Notizie” nonché curatore dell’informazione tramite altri
media a persona con provata esperienza, mediante contratto di prestazione professionale
in attuazione al provvedimento della Giunta Comunale n.
del
che si intende qui
espressamente richiamato, con il quale si procedeva all’approvazione del presente schema
di contratto;
Tutto ciò premesso:
TRA il Comune di Zevio e l’incaricato, come sopra rappresentati, si conviene e si stipula
quanto segue:
1. I sunnominati contraenti dichiarano di riconoscere e confermare la premessa narrativa
come parte integrante del presente contratto.
2. Oggetto dell’incarico – Il Comune di Zevio conferisce incarico professionale al Sig.
Fiocco Gino il quale accetta di prestare la propria attività nella forma di prestazione
professionale per le seguenti prestazioni:
- Direttore Responsabile e redattore (raccolta, stesura e battitura articoli, scatto di
fotografie,ecc ) del periodico Comunale “Zevio Notizie” di cui si prevede nel periodo
contrattuale la realizzazione di quattro numeri;
- mantenere tutti i rapporti necessari per la realizzazione del periodico “Zevio Notizie”
con la ditta incaricata della stampa dello stesso;
- mantenere i contatti con i media locali e predisporre dei testi per la presentazione
tramite stampa e radio-televisione, negli appositi spazi concessi dalle emittenti radio e TV
locali, dei principali avvenimenti riguardanti il Comune di Zevio come fiere, mostre,

manifestazioni e delle diverse attività socio-culturali, sportive e ricreative promosse
dall’Amministrazione.
Dette attività potranno essere espletate anche nella sede municipale.
- presenziare ai Consigli Comunali e a richiesta dell’Amministrazione Comunale, ad altri
incontri.
3. Durata del contratto – Il presente contratto coincide con l’anno solare
4. Compenso – Il corrispettivo per l’espletamento dell’incarico viene fissato nell’importo
di € 11.016,00 IVA e contributi previdenziali compresi.
5. Pagamento – Il corrispettivo di cui al precedente punto sarà liquidato, a presentazione
regolare fattura ( N. 4 fatture in corrispondenza della pubblicazione dei quattro numeri
previsti del periodico “Zevio Notizie”) , nei limiti del sopraddetto importo e del relativo
impegno di spesa assunto dall’Istruttore Direttivo Dirigente dell’Unità Operativa Servizi
alla Persona e alla Famiglia .
6. Garanzia - L’incaricato dichiara che non esistono incompatibilità o altri divieti di legge
all’assunzione da parte sua dell’incarico di cui sopra.
L’incaricato ha facoltà di provvedere, in qualsiasi momento, alla risoluzione del presente
contratto con preavviso di giorni 30 a mezzo raccomandata A/R, senza che l’altra parte
contraente possa vantare diritto alla corresponsione di indennità di qualsiasi genere.Il Comune di Zevio si impegna a non recedere unilateralmente il presente contratto, se non
in caso di grave inadempimento che renda non proseguibile il rapporto fiduciario
instaurato (qualora l’incaricato nello svolgimento della propria attività non si attenga alle
disposizioni di legge e/o regolamenti vigenti ed alle norme che di volta in volta il Comune
riterrà opportuno emanare). In ogni caso il recesso deve essere comunicato con preavviso
di almeno trenta giorni a mezzo raccomandata A/R. L’incaricato potrà se lo ritiene
opportuno far pervenire le proprie osservazioni e contestazioni entro dieci giorni dal
ricevimento del preavviso.
7. Penalità – Inadempimenti agli obblighi scaturenti dal presente contratto ne
determineranno la revoca.
8. Rinvio – Per tutto quanto non previsto nei precedenti articoli, si fa espresso rinvio alle
norme vigenti in materia.
9. Le parti, confermato il contenuto dei sopraccitati articoli, prendono atto che la presente
scrittura privata è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art. 5 del D.P.R.
26.04.1986 n. 131.
10. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti, vengono assunte dal
Comune di Zevio.
11. Ai fini della stipulazione del presente atto, ai sensi del D.P.R. 03.06.1998 n. 252, si dà
atto che non si richiede alcuna certificazione o documentazione antimafia.Fatto, letto e sottoscritto
p. Il Comune di Zevio:
L’incaricato: Sig. Fiocco Gino
VISTO: si autorizza per l’iscrizione al repertorio.
Il Segretario Generale:

