COMUNE DI BUSSETO
Provincia di Parma

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. ATTO 27 ANNO 2017
SEDUTA DEL 21/02/2017

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 27 del 21/02/2017.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a
GIANCARLO CONTINI, GIOVANNI DE FEO Documento stampato il giorno 28/02/2017 da Macchidani Stefania.
RESPONSABILE AFFARI GENERALI Stellati Dott.ssa Elena

OGGETTO:

ORE

14:45

AFFIDAMENTO TRAMITE MEPA DI INCARICO PER L’ATTIVITA’ DI
ADDETTO STAMPA – APPROVAZIONE BOZZA DISCIPLINARE DI
INCARICO

L’anno duemiladiciassette il giorno ventuno del mese di febbraio alle ore 14:45 nella
sede comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto,
si è riunita sotto la presidenza del Sindaco Giancarlo Contini, la Giunta Comunale.
All’Appello Risultano
ASSESSORI
CONTINI GIANCARLO
LEONI GIANARTURO
CAPELLI STEFANO
GUARESCHI ELISA
MARCHESI MARZIA

PRESENTI
PRESENTE

ASSENTI
ASSENTE

PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE

Totale presenti: n. 4
Totale assenti : n. 1
Partecipa all’adunanza Il Segretario Comunale Dott. De Feo Giovanni., il quale provvede
alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti Il Sindaco Giancarlo Contini assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopraindicato
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OGGETTO: AFFIDAMENTO TRAMITE MEPA DI INCARICO PER L’ATTIVITA’ DI
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Ravvisata l’intenzione dell’Amministrazione comunale di procedere ad incaricare un soggetto
esterno all’Amministrazione per lo svolgimento delle attività di ufficio stampa al fine di migliorare
le attività di comunicazione e di informazione nei confronti della cittadinanza di Busseto e della
collettività in genere;
Atteso
 che tale affidamento è previsto nell’ottica di diffondere e facilitare la conoscenza delle di
sposizioni normative a livello comunale, di illustrare il lavoro istituzionale, di favorire l’ac
cesso ai servizi pubblici, di agevolare i processi di semplificazione amministrativa e di tra
sparenza dei procedimenti, di stimolare l’approfondimento sui temi di interesse pubblico e
sociale e di promuovere l’immagine del comune di Busseto;
 che tale incarico riguarderà la predisposizione e la diffusione di comunicati stampa su tutte e
attività istituzionali da evidenziare, da presentare e pubblicare sulle testate giornalistiche di
rilievo a livello regionale nonché la gestione delle relazioni con i vari media e pagine social;
 che all’interno dell’Ente non sono previste figure professionali idonee a svolgere tali atività;
Vista la necessità dell’Ente di disporre di un soggetto esterno all’Amministrazione che dia ampia
diffusione delle notizie riguardanti le manifestazioni di carattere culturale e turistico, ambientale e
amministrativo in genere;
Vista la Legge n. 150/2000 “Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle
pubbliche amministrazioni”;
Visto il D.P.R. n. 422 del 2001 “Regolamento recante norme per l'individuazione dei titoli
professionali da utilizzare presso le Pubbliche Amministrazioni per le attività di informazione e
comunicazione e disciplina degli interventi formativi”;
Visto il D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.;
Dato atto che sulla proposta della presente deliberazione è stato espresso, ai sensi dell’art. 49 del
D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m., il seguente parere:
- favorevole, da parte del Responsabile Servizi Finanziari e Tributi, Affari Generali e Servizi
Istituzionali, Dr.ssa Elena Stellati, in ordine alla regolarità tecnica;
- favorevole, da parte del Responsabile dei Servizi Finanziari Dott.ssa Elena Stellati, in ordine
alla regolarità contabile;
Con voti favorevoli espressi in forma palese ai sensi di legge,
DELIBERA
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1. DI ESPRIMERE atto di indirizzo in merito alla necessità di avvalersi di addetto stampa del
Comune di Busseto, per le attività meglio descritte nel disciplinare di incarico qui allegato,
per l’anno 2017;
2. DI DEMANDARE ai Responsabili degli uffici interessati la predisposizione degli atti neces
sari a dare esecuzione al presente atto;
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3. DI DARE ATTO altresì che il Responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 5.1 della
Legge 241/90 e s.m. è la dott.ssa Elena Stellati – Responsabile Servizi Finanziari e Tributi,
Affari Generali e Servizi Istituzionali;
4. DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma
4, del D.Lgs. n. 267/2000 e s. m..
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Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.
Il Sindaco
Giancarlo Contini
Il Segretario Comunale
Dott. De Feo Giovanni
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