DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 31 DEL 11.02.2010
Oggetto: Incarico di prestazione professionale per l’anno 2010 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 2009 è scaduto il contratto con il Sig. Gino Fiocco
per la direzione e redazione del periodico “Zevio Notizie” nonché per la presentazione e
divulgazione dei principali avvenimenti del Comune tramite i media;
DATO ATTO che nel corrente anno 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 ;
CONSIDERATO che nell’anno 2010 si ritiene opportuna la pubblicazione di n. 3
numeri del periodico “Zevio Notizie”;
RICHIAMATO il Decreto Legge 4 luglio 2006 n. 233 coordinato con la Legge di
conversione 4 agosto 2006 n. 248;
DATO ATTO che con nota del 26.01.2008 prot. n. 23947 del 27.01.2010 - in atti - il
Sig. Fiocco Gino giornalista pubblicista Iscritto all’Ordine Nazionale dei Giornalisti, ha
comunicato la propria disponibilità anche per l’anno 2010 a collaborare con il Comune di
Zevio dietro corrispettivo di € 14.994,00 IVA e contributi previdenziali compresi ;
RITENUTO opportuno affidare per l’anno 2010 al Sig. Fiocco Gino l’ incarico di
Direttore responsabile del periodico “Zevio Notizie”- del quale si prevede l’uscita di tre
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
- € 14.994,00 IVA e contributi previdenziali compresi - viene ritenuto congruo per le
prestazioni professionali fornite;
ATTESO che erano sorti dubbi sul fatto che la prestazione oggetto del presente
provvedimento rientasse o meno tra quelle di cui all’art. 3 commi 18,54,55,56,57 della
Legge 244 del 24.12.2007 (Finanziaria 2008);
CONSIDERATO che tali dubbi sono stati chiariti dalla Circolare n. 2 dell’11 marzo
2008 della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento Funzione Pubblica , nel
senso che l’incarico oggetto del presente provvedimento non rientra nelle limitazioni
dettate dalla normativa sopraindicata;

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
Per le motivazioni sovra esposte che qui si intendono integralmente riportate per
farne parte integrante, formale e sostanziale, quanto segue:
1. DI DARE ATTO che si ritiene fondamentale fornire alla cittadinanza una
continuativa e 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. DI DARE ATTO che sussiste l’impossibilità oggettiva di utilizzare risorse umane
all’interno dell’Ente sia per carenza di personale sia in quanto nessuno gode del
requisito specifico dell’iscrizione all’Ordine Nazionale dei Giornalisti;
3. DI INCARICARE, per l’anno 2010 con decorrenza dal mese di febbraio , il Signor
Fiocco Gino residente in San Giovanni Lupatoto - Vr - Via G. Carducci n. 2,
giornalista pubblicista Iscritto all’Ordine Nazionale dei Giornalisti delle prestazioni
di cui al punto n. 6 delle premesse.
4. DI 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.
5. DI DARE ATTO che il compenso per le prestazioni oggetto del contratto di cui
sopra, viene fissato in complessivi € 14.994,00 IVA e contributi previdenziali
compresi ;
6. DI DARE ATTO che l’impegno di spesa è conforme all’art. 6 del D.L. n. 65/1989
convertito nella Legge 155/1989 in quanto trattasi di spesa non frazionabile.
7. DI DARE ATTO che il Funzionario Dirigente dell’Unità Organizzativa servizi alla
Persona e alla Famiglia provvederà all'assunzione della spesa di € 14.994,00
imputandola al Peg cap. 34 (1010103) denominato "Prestazione di servizi vari di
gestione - bollettino di informazione" del Bilancio
esercizio 2010
immediatamente eseguibile ai sensi di legge .
8. DI DARE ATTO altresì che la liquidazione al Signor Fiocco Gino dell’importo
dovuto avverrà a presentazione di regolare fattura secondo tempi e modalità
previste al punto n. 5 dello schema di contratto allegato.
9. DI 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.
10. DI 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.
11. DI 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.
12. DI PROVVEDERE alla comunicazione tramite elenco ai capigruppo consiliari, ai
sensi dell'art. 125 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
13. DI 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.

