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Comune di Buttrio 
 Provincia di Udine 

 

 

Determinazione nr. 478 Del 09/10/2020   

  Area Amministrativa e delle Politiche Sociali 

 

OGGETTO: IMPEGNO SPESA A FAVORE DEL DIRETTORE RESPONSABILE DEL 

NOTIZIARIO COMUNALE - PERIODO DAL OTTOBRE 2020 AL 30 APRILE 2024. CIG: 

Z1A2EA7D59.  

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
VISTO il decreto del Sindaco n. 2 del 29/05/2019 prot. 7202/P di nomina del T.P.O. responsabile 

dell’Area Amministrativa e delle Politiche Sociali con decorrenza 29/05/2019; 

 

VISTE: 

- la delibera di Consiglio Comunale n. 13 del 30 aprile 2020, è stata approvata la nota di 

Aggiornamento al D.U.P. 2020/2022 e con atto n. 14 sempre del 30.04.2020 è stato approvato 

il Bilancio di Previsione finanziario 2020-2022; 

 

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 della seduta del 30.04.2020, con la quale è stato 

approvato il bilancio di previsione anno 2020 e per il triennio 2020 - 2022; 

 

- la deliberazione della Giunta comunale n. 65 del 4 giugno 2020, con la quale sono stati 

approvati il PEG anno 2020 e l’assegnazione delle risorse per l’anno 2020, assegnando ai 

Responsabili di P.O. i mezzi finanziari per la gestione dei servizi di competenza del 2020; 

 

RICHIAMATA la determinazione dirigenziale n. 446 del 18/09/2020 con la quale, conformemente a 

quanto consentito dalla normativa vigente, è stata bandita una procedura comparativa, per titoli, per 

l'affidamento dell'incarico ha bandito l’avviso per l’incarico di Direttore responsabile del notiziario, il 

quale: 

- è una persona delegata dal Sindaco; 

- è iscritto all'albo dei giornalisti; 

- ha maturato un'adeguata esperienza nel campo della comunicazione pubblica e sociale; 

- assicura indipendenza di giudizio come previsto dall'art.2 della Legge 69 del 03/02/1963; 

- è il responsabile tecnico del notiziario comunale ai sensi delle leggi vigenti. 

- svolge il suo compito con la più ampia facoltà di scelta, nel rispetto delle leggi ed eventualmente 

dell'atto di nomina conferitogli dal Sindaco.  

 

VISTO il Decreto Sindacale n° 4 del 9 ottobre 2020 con il quale il Sindaco ha decretato di conferire a 

professionista esterno, mediante contratto di lavoro autonomo, nella persona alla dott.ssa Rosalba 

Tello l'incarico di Direttore del Bollettino comunale, in quanto in possesso dei requisiti previsti per 

legge per l’espletamento di tale funzione, per il periodo dal mese di ottobre 2020 fino alla scadenza del 

proprio mandato istituzionale, indicativamente fino al 30 aprile 2024; 
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RITENUTO necessario formalizzare gli atti di conferimento dell'incarico e quantificare la spesa 

relativa al compenso da corrispondere al professionista che ammonta a complessive € 12.504,00- 

(I.V.A. – se dovuta - bolli eventuali e contributo cassa previdenziale inclusi, previsi dalla normativa 

vigente sia a carico dell'incaricato, sia a carico del Comune), per la durata dell’incarico di cui trattasi; 

 

VISTI: 

- il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con Decreto 

Legisl.18/08/2000 n. 267; 

- La Legge n. 150 del 7 giugno 2000 ad oggetto “Disciplina delle attività di informazione e di 

comunicazione delle pubbliche amministrazioni"; 

- Il D. Lgs., n. 118/2011 e s.m.i.; 

 

DATO ATTO che il Bollettino comunale denominato “Buttrio Camino Caminetto Vicinale” è stato 

istituito nel 1995 e registrato presso il Tribunale di Udine al n° 26/95 in data 27/10/1995;  

 

ESAMINATE le determinazioni dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi 

e Forniture riguardanti la tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136; 

 

DATO ATTO che, a norma dell’articolo 183, comma 9 bis, del D. Lgs. 267/2000, trattasi di: 

[X] spesa ricorrente; 

[] spesa non ricorrente; 

 

DATO ATTO altresì che la predetta spesa è finanziata: 

[X] con entrate proprie; 

[] con entrata derivante dal ……………..; 

 

VISTO che sussiste la competenza all’emissione del presente atto in capo al Dirigente o Responsabile 

del competente servizio/settore, ai sensi degli artt. 107 e 183, c. 9 del D.Legisl.18/0/2000 n. 267 e 

ss.mm. ed ii.; 

 

DATO ATTO altresì che ai sensi dell’articolo 6-bis della Legge 241/1990 e dell’articolo 5 del codice 

di comportamento dei dipendenti, approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 225 del 

30.12.2013, non risultano conflitti di interesse per il titolare di P.O. competente ad adottare i pareri, le 

valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale di cui trattasi; 

 

CONSIDERATO che il procedimento è stato svolto nel rispetto delle norme comunitarie, statali, 

regionali e regolamentari; 

 

DATO ATTO che, ai sensi del vigente regolamento dei controlli interni, con la sottoscrizione del 

presente atto si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e correttezza amministrativa 

dello stesso ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000; 
 

TUTTO CIÒ PREMESSO: 

 

VISTO l’art.49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 del T.U.EE.LL.; 

VISTO l’art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 del T.U.EE.LL.; 

 

D E T E R M I N A  
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1 .  La premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente atto; 

  

2. Di prendere atto del Decreto Sindacale n° 4 del 9 ottobre 2020 con il quale il Sindaco pro-

tempore ha individuato e nominato quale “Diretto Responsabile del Notiziario” del Comune di 

Buttrio la dott.ssa Rosalba Tello, di Udine, per il periodo da ottobre 2020 fino alla scadenza del 

mandato amministrativo, indicativamente fino al 30 aprile 2024, salvo revoca; 

 

3. Di provvedere all’assunzione degli impegni spesa a favore della dott.ssa Rosalba Tello, di 

Udine, per l’affidamento dell’incarico di cui trattasi con decorrenza dalla data di stipula del 

contratto di collaborazione e fino alla scadenza del mandato del Sindaco previsto dal Decreto 

Sindacale; 

 

4. Di dare atto che la spesa relativa al compenso da corrispondere al professionista per l’intero 

periodo ammonta a complessive € 12.504,00- (I.V.A. – se dovuta - bolli eventuali e contributo 

cassa previdenziale inclusi, previsi dalla normativa vigente sia a carico dell'incaricato, sia a 

carico del Comune), per la durata dell’incarico di cui trattasi; 

 

5. Di dare atto che il disciplinare di incarico è stato approvato con determinazione dirigenziale n° 

475 del 07/10/2020, e disciplina sia l’incarico di “Portavoce del Sindaco” sia quello di 

“Direttore Responsabile del Notiziario comunale”; 

 

6. di impegnare la spesa complessiva di euro 2.084,00 sui capitoli di seguito elencati: 
Eser. EPF CIG Cap./Art. MP Descrizione capitolo Piano dei Conti 

Finanziario 

Importo (eu) Soggetto 

2020 2020 Z1A2EA7D59 195/5 1-1 SPESE PER INCARICO 

UFFICIO STAMPA E 

PER DIREZIONE 
BOLLETTINO 

COMUNALE 

1 3 2 1

1 

9

9

9 

2.084,00 TELLO ROSALBA  cod.fisc. 

TLLRLB68T70G964I/ p.i. IT  

02527250308 

 

7.  di contabilizzare i seguenti movimenti pluriennali di spesa:  
Eser CIG Cap./Art. MP Descrizione capitolo Piano dei Conti 

Finanziario 

Soggetto Cap./ 

Art. FPV 

Opera Sub 

Opera 

Id mov. 

2020 Z1A2EA7D59 195/5 1-1 SPESE PER 

INCARICO 

UFFICIO STAMPA 
E PER DIREZIONE 

BOLLETTINO 

COMUNALE 

1 3 2 1

1 

9

9

9 

TELLO ROSALBA  

cod.fisc. 

TLLRLB68T70G964I/ 
p.i. IT  02527250308 

/      2 

2020 Z1A2EA7D59 195/5 1-1 SPESE PER 
INCARICO 

UFFICIO STAMPA 

E PER DIREZIONE 
BOLLETTINO 

COMUNALE 

1 3 2 1
1 

9
9

9 

TELLO ROSALBA  
cod.fisc. 

TLLRLB68T70G964I/ 

p.i. IT  02527250308 

/      3 

2020 Z1A2EA7D59 195/5 1-1 SPESE PER 
INCARICO 

UFFICIO STAMPA 

E PER DIREZIONE 
BOLLETTINO 

COMUNALE 

1 3 2 1
1 

9
9

9 

TELLO ROSALBA  
cod.fisc. 

TLLRLB68T70G964I/ 

p.i. IT  02527250308 

/      4 

2020 Z1A2EA7D59 195/5 1-1 SPESE PER 
INCARICO 

UFFICIO STAMPA 

E PER DIREZIONE 
BOLLETTINO 

COMUNALE 

1 3 2 1
1 

9
9

9 

TELLO ROSALBA  
cod.fisc. 

TLLRLB68T70G964I/ 

p.i. IT  02527250308 

/      5 

 

    Cronoprogramma:  
Eser. 

Capi. 

Cap./Art. Piano dei Conti 

Finanziario 

Anno Importo Data 

Esigibilità 

Data 

Scadenza 

Note Id 

mov. 
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2020 195/5 1 3 2 1

1 

9

9
9 

2021 3.036,00 01/01/2021 31/12/2021   2 

2020 195/5 1 3 2 1

1 

9

9

9 

2022 3.036,00 01/01/2022 31/12/2022   3 

2020 195/5 1 3 2 1

1 

9

9

9 

2023 3.126,00 01/01/2023 31/12/2023   4 

2020 195/5 1 3 2 1
1 

9
9

9 

2024 1.042,00 01/01/2024 31/12/2024   5 

8. Di dare atto che la liquidazione delle competenze spettanti sarà disposta, ai sensi dell’art. 184 

D.Lgs. 267/00 ed avverrà con successivo atto e dietro presentazione di regolare fattura vistata 

dal Responsabile del Servizio, esclusivamente con le modalità di cui all’art. 3 della legge 13 

agosto 2010, n. 136, e precisamente tramite bonifico su conto corrente bancario o postale 

dedicato; 

 

9. Di dare atto che ai sensi dell’articolo 9, del D.L. 01.07.2009, n. 78, convertito nella legge 

03.08.2009, n. 102, i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli 

stanziamenti indicati nel P.R.O. e con i vincoli di finanza locale;  

 

10. Di attestare, ai sensi dell’articolo 147, comma 2, lettera c), del D. Lgs. n. 267/2000, l’avvenuto 

controllo degli equilibri finanziari della gestione di competenza, della gestione dei residui e di 

cassa anche ai fini della realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica determinati dal patto di 

stabilità interno;  

 

11. di dare atto del rispetto delle misure preventive del vigente Piano Triennale di Prevenzione della 

Corruzione; 

 

12. di dare atto che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per gli 

adempimenti di cui al 4° comma dell’art.151 del D.Lgs. 267/2000, ha efficacia immediata dal 

momento dell’acquisizione dell’attestazione di copertura finanziaria e viene pubblicata all’Albo 

Pretorio ai fini della generale conoscenza; 

 

13. 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. 

190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del 

responsabile del presente procedimento; 

 

14. di dare inoltre atto che: 

- i dati relativi alla presente sono soggetti alla pubblicazione prevista dall'art. 37, c. 1 

(aggiornamento annuale) e dall'art. 23, c. 1 lett. b) e comma 2 (aggiornamento semestrale) del 

D.Lgs. n. 33/2013 nelle apposite sottosezioni della pagina “Amministrazione trasparente” del 

sito web del Comune; 

-     il contratto relativo all’affidamento in questione sarà stipulato tramite apposito disciplinare di 

incarico; 

-   di informare che avverso al presente provvedimento amministrativo è esperibile il ricorso 

giurisdizionale amministrativo al TAR FVG entro 30 giorni o, in alternativa, ricorso 

straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla conoscenza dell’atto. 

 

Comune di Buttrio, lì 09/10/2020 
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

Attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del D. 

Lgs. 267/2000. 

 

 Il Responsabile del Settore 

  rag. Gabriella Morgutti 
 


