
COPIA

COMUNE DI MONTERONI D'ARBIA
Provincia di Siena

 DETERMINAZIONE N. 292 DEL 27/04/2020

OGGETTO: Presa d'atto del Decreto Sindacale n. 32 del 03.04.2020 riferito
all'individuazione e nomina del Portavoce del Sindaco e assunzione impegno di
spesa.

CIG: ESENTE CIG

Area Affari Generali
IL RESPONSABILE DI AREA

PREMESSO CHE:
- con Deliberazione della Giunta Comunale in data 02.02.2000, n. 16, esecutiva ai sensi di

legge, sono state istituite a norma del C.C.N.L. art. 8 le Aree delle Posizioni
Organizzative;

- con Deliberazione della Giunta Comunale in data 14.02.08, n. 21 si è approvata una
nuova struttura organizzativa dell’Ente;

VISTO il Decreto del Sindaco in data 08.01.2020 n. 3, con il quale si conferiva l’incarico
relativo alla posizione organizzativa dell’Area Affari Generali al Dott. Manuele Mencarelli fino
alla data del 31.12.2020;

RICHIAMATE:
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 in data 22.03.2019, con la quale è stato

approvato il Bilancio di Previsione 2019-2021;
- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 46 in data 18.04.2019, immediatamente

eseguibile, con la quale si assegnava il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per l’anno
2019, ai dipendenti incaricati delle posizioni organizzative;

- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 59 in data 30.07.2019, immediatamente
eseguibile, “Bilancio di previsione 2019-2021: assestamento generale e verifica
salvaguardia equilibri di bilancio”;

- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 92 in data 27.11.2019, immediatamente
eseguibile, “Variazione al Bilancio di Previsione Finanziario 2019 – 2021”;

RICHIAMATA, inoltre, la Deliberazione della Giunta Comunale in data 09.01.2020, n. 2,
immediatamente eseguibile, con la quale si affida ai Responsabili individuati la gestione
provvisoria del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per l’esercizio finanziario 2020, nelle more
di approvazione del Bilancio di Previsione 2020-2022;



PREMESSO che la Legge n. 150 del 7 giugno 2000 è relativa alla disciplina delle attività di
informazione e comunicazione delle Pubbliche Amministrazioni;

DATO ATTO che:
- l’art. 7, comma 1, della legge 150/2000 prevede che “l’organo di vertice

dell’amministrazione pubblica può essere coadiuvato da un Portavoce, anche esterno
all’amministrazione, con compiti di diretta collaborazione ai fini dei rapporti di
carattere politico-istituzionale con gli organi di informazione”;

- il comma 2 del medesimo articolo prevede l’attribuzione al Portavoce di una “indennità
determinata dall’organo di vertice nei limiti delle risorse disponibili appositamente
iscritte in bilancio da ciascuna amministrazione per le medesime finalità”;

- la direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 7 febbraio 2002 sottolinea
che, a differenza dell'ufficio stampa e dei suoi compiti istituzionali, la figura del
Portavoce, presente nelle amministrazioni, sviluppa un'attività di relazione con gli
organi di informazione in stretto collegamento ed alle dipendenze del vertice “pro
tempore” delle amministrazioni stesse;

- l’incarico di Portavoce, come delineato dalle norme e disposizioni sopra richiamate,
prefigura l’instaurazione di un rapporto di carattere preminentemente fiduciario tra
Sindaco ed il Portavoce stesso;

DATO ATTO che l’art. 7 della L. 150/2000, ai sensi dell’articolo 1, comma 2, della L.
150/2000, è applicabile anche agli EE.LL.;

RICHIAMATA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 152 del 14.11.2019 con la quale si
deliberava l’avvio della procedura comparativa per il conferimento dell’incarico di Portavoce del
Sindaco del Comune di Monteroni d’Arbia ad una professionalità esterna, come previsto dall’art.
7 della L. 150/2000, demandando all’ufficio competente la predisposizione di specifico avviso e
relativo disciplinare per l’affidamento dell’incarico;

VISTA la determinazione del Responsabile P.O. Affari Generali n. 127 del 27.02.2020 ad
oggetto: “Approvazione Avviso Pubblico per il conferimento ed espletamento dell'incarico di
Portavoce del Sindaco ai sensi dell'art.7 della L.150/2000, della Domanda di Partecipazione e
relativo Disciplinare di Incarico”;

VISTO l’avviso pubblico del 02.03.2020 con cui veniva indetta la procedura esplorativa di
valutazione comparativa per il conferimento dell’incarico di portavoce del Sindaco del Comune
di Monteroni d’Arbia;

VISTO che il Sindaco, a seguito della valutazione delle domande e dei curricula trasmessi
dai candidati e a seguito dello svolgimento del colloquio, con proprio Decreto n. 32 del
03.04.2020, ha conferito l’incarico di Portavoce al Dott. Gori Savellini Giuseppe;

CONSIDERATO che nel dispositivo del Decreto Sindacale n. 32 del 03.04.2020
testualmente è così citato: omissis “Di demandare al Responsabile P.O. Area Affari Generali
l'adempimento di tutti gli atti gestionali di competenza”;

RITENUTO pertanto necessario, in ottemperanza del Decreto sopra citato, affidare al Dott.
Gori Savellini Giuseppe l’incarico di Portavoce del Sindaco;

CONSIDERATO che tale incarico avrà durata dalla sottoscrizione, tra le parti, del relativo
disciplinare fino al 31.12.2020 e potrà eventualmente essere prorogato fino al 31.12.2021, salvo
anticipata cessazione dell’incarico stesso;



DATO ATTO che in base a quanto disposto dalla Giunta Comunale il Portavoce sarà
retribuito con un’indennità annua lorda pari a euro 6.500,00 lordi omnicomprensivi (cioè
comprensivi di eventuale CPA, IVA e ritenuta d’acconto) per l’anno 2020, corrisposta in rate
bimestrali posticipate, omnicomprensive;

CONSIDERATO che l’incarico di Portavoce avrà inizio dalla sottoscrizione del
disciplinare, pertanto, per un periodo inferiore all’anno e per questo motivo l’indennità disposta
dalla Giunta Comunale deve essere riproporzionata ai mesi effettivi di incarico;

DATO ATTO che l’incarico di cui trattasi non soggiace alle limitazioni di spesa introdotte
dall’art. 6, comma 7, del D.L. n. 78/2010;

RITENUTO pertanto di dover impegnare per l’anno 2020 l’importo complessivo di €
4.875,00= sul Cap. 99.01 “Comunicazione Istituzionale – Prest. Serv.”, che offre sufficiente
disponibilità;

CONSIDERATO che gli incarichi di collaborazione ex art. 7, comma 6 del decreto
legislativo 30 marzo 2001 n. 165 non sono soggetti agli obblighi di tracciabilità;

VISTO il Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.
Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

VISTO il Regolamento Comunale sull’Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi –
dotazione organica e norme di accesso;

VISTI lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

DETERMINA

1. di dare attuazione al Decreto Sindacale n. 32 del 03.04.2020 in merito al conferimento
dell’incarico di Portavoce del Sindaco al Dott. Gori Savellini Giuseppe;

2. di precisare che tale incarico avrà durata dalla sottoscrizione, tra le parti, del relativo
disciplinare fino al 31.12.2020 e potrà eventualmente essere prorogato fino al
31.12.2021, salvo anticipata cessazione dell’incarico stesso;

3. di impegnare, ai sensi dell’articolo 183 del D. Lgs. n 267/2000, la somma di € 4.875,00=
(importo non soggetto ad IVA – L. 190/2014 art. 1, commi da n. 54 a n. 89) a favore di:

Creditore -
Rag.Soc

Gori Savellini Giuseppe

Causale
 Indennità di Portavoce del Sindaco

4. di imputare la spesa complessiva di € 4.875,00= in relazione alla esigibilità della
obbligazione, come segue:

Missione  01 Programm
a

 01 Titolo  01 Macroag
g.

03

Capitolo PEG  9901 Descrizione  Comunicazione Istituzionale – Pr. Serv.
Piano dei conti
finanziario

I LIVELLO II LIVELLO III
LIVELLO

IV
LIVELLO

V LIVELLO

1 03 02 11 999



SIOPE U.1.03.02.11.999 CIG  / CUP  /

Esercizio
finanziar. di
esigibilità
dell’obbligazione

Anno Importo Imponibile Aliq. IVA Imposta TOTALE

2020 € 4.875,00

Regime
forfettario
L.190/2014
art.1, c. da
n.54 a n.89

/ € 4.875,00

5. di dare atto che, ai sensi dell’art. 163 comma 5 del D.Lgs. 267/2000, la spesa non è
suscettibile di pagamento frazionato in dodicesimi e che gli impegni assunti in esercizio
provvisorio con il presente provvedimento rispettano i limiti di spesa;

6. di accertare, ai sensi dell’articolo 183 comma 8 del D. Lgs. 267/2000, che il programma
dei pagamenti contenuto nella tabella che precede è compatibile con gli stanziamenti di
cassa e con i vincoli di finanza pubblica;

7. di dare atto che questo ufficio provvederà alla liquidazione della spesa di che trattasi con
successiva determinazione che attesterà la regolarità della prestazione;

8. di precisare, a norma dell’art. 183, comma 9 bis del vigente TUEL, che trattasi di spesa
RICORRENTE;

9. di dare atto che il codice identificativo dell’ufficio comunale destinatario della
fatturazione elettronica, da indicare nella fattura, codice IPA, è: O3HEAR.

10. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa - contabile di cui
all’articolo 147bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione
amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente
provvedimento da parte del responsabile del servizio;

11. di dare atto che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per gli
adempimenti di cui al comma 7 dell’art.183 del D. Lgs. 267/2000, sarà esecutiva dal
momento dell’acquisizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria;

12. di dare atto altresì ai sensi dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell’art. 1 co. 9 lett. e)
della L. n. 190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale
nei confronti del Responsabile del presente procedimento;

13. di rendere pubblico l'incarico in argomento mediante la pubblicazione del presente atto
sul sito web del Comune di Monteroni d’Arbia, in ottemperanza a quanto previsto
dall'art. 15 del D.Lgs. 33/2013.

IMPEGNI ASSUNTI

Titolo Missione Capitolo Esercizio
1.03.02.11.999 01.01 9901 2020

Impegno Impegno Importo Tipologia Sub-Impegno Importo Sub-



Provv. Defintivo Impegno Impegno
195 N. 731 € 4.875,00 Impegno N. 0 € 0,00

Descrizione Creditore
GORI SAVELLINI GIUSEPPE 17/03/1978

Descrizione Impegni Assunti
Presa d'atto del Decreto Sindacale n. 32 del 03.04.2020 riferito all'individuazione e nomina del
Portavoce del Sindaco e assunzione impegno di spesa.

Il Responsabile di Area
MENCARELLI MANUELE

Le firme in formato digitale sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24
del D-lgs. 07/03/2005 n° 82 e s.m.i. (C.A.D.). La presente determinazione è conservata in
originale negli archivi informatici del Comune di Monteroni d'Arbia, ai sensi dell'art. 22 del D.lgs
n° 82/2005


	DETERMINA

