
COMUNE DI LUGO 
(Provincia di Ravenna) 

 
Prot. n. 21019                                                                         Lugo, 5/10/2009 
Id. 113242 
Pratica n. 2009/21019 
 

AREA SVILUPPO LOCALE 
Servizio URP  

 
 

 
D E T E R M I N A Z I O N E   N. 693 

 

Pubblicata ai sensi dell’art. 13 del Regolamento di Organizzazione in elenco all’Albo pretorio e visionabile nella Intranet c/o URP. 

 
 
OGGETTO: Incarico di addetto stampa al Sig. Camerini Gianfranco per il periodo dal 05/10/2009 

al 30/09/2012. 
 

IL DIRIGENTE 
 

 Premesso: 
 

- con atto deliberativo di C.C. n. 120 del 29/12/2008, esecutivo ai sensi di legge, e successive 
modificazioni e integrazioni, è stato approvato il bilancio di previsione per l’esercizio 2009;  

- che con atto deliberativo di G.C. n. 332  del 30/12/2008 di approvazione del Piano Esecutivo di 
Gestione per l’esercizio 2009, stato assegnato – fra gli altri - al Dirigente Area Sviluppo Locale 
idoneo stanziamento al Capitolo 24712/00 “Convenzione con addetto stampa”; 

 
 Accertato:  
 
- che già nel biennio 2007/2008 era emersa la necessità di una prestazione professionale 
specialistica per la conduzione dell’ufficio stampa del Comune e che questa è stata effettuata da 
Gianfranco Camerini di Lugo, giornalista pubblicista, con risultati molto soddisfacenti (giusta 
determina n. 1812 del 30/12/2006); 
 
- che con propria determinazione n. 489 del 06.07.2009 è stato affidato tale incarico al sig. Camerini 
Gianfranco per il periodo 1.7.2009 e fino al 30.9.2009, per dare continuità alle attività di 
comunicazione immediatamente dopo lo svolgimento delle elezioni amministrative del 7.6.2009 e 
la proclamazione del Sindaco; 
 
- Considerato che con delibera di G.C. n 209 del 30.09.2009 si è disposto di individuare il Dirigente 
competente, o chi lo sostituisce per legge o per delega, a procedere all’affidamento dell’ incarico 
professionale di addetto stampa, secondo le specifiche indicate in narrativa, prevedendo l’idoneo 
finanziamento per il periodo 05/10/2009-30/09/2012; 
 

Verificato: 
 



- la necessità, per l’Amministrazione Comunale di Lugo, di dare continuità alla puntuale 
informazione ai cittadini relativamente all’attività della Giunta, del Consiglio Comunale, del Teatro 
Rossini, nonché alla pubblicizzazione delle iniziative di carattere istituzionale e di pubblica utilità 
anche attraverso la redazione di comunicati stampa e articoli da inviare agli organi di informazione, 
l’organizzazione di conferenze stampa e la realizzazione di strumenti informativi prodotti 
dall’Amministrazione Comunale; 
 
- che il Comune di Lugo non dispone, nel proprio organico del personale con le professionalità 
necessarie per svolgere questo compito; 
 
 Vista pertanto la necessità di dare continuità all’incarico in oggetto per un periodo di 3 anni, 
trattandosi di una figura, con un’adeguata esperienza professionale, disponibile ad una prestazione 
di lavoro intellettuale autonomo senza vincolo di subordinazione per l’incarico di addetto stampa 
dal 5 ottobre 2009 al 30 settembre 2012, per garantire un’adeguata continuità al servizio di 
informazione da parte dell’Amministrazione Comunale; 
 
 Visto che il Sig. Camerini Gianfranco - che presta la sua attività di giornalista presso il 
Comune di Lugo dall’anno 2004 - è in possesso dei requisiti professionali richiesti, con una lunga 
esperienza lavorativa nel settore giornalistico e dell’informazione, come risulta dai documenti che si 
conservano agli atti, si è dichiarato disponibile a svolgere l’attività in oggetto a fronte di un 
corrispettivo forfetario omnicomprensivo annuale di € 35.000,00 oltre al contributo previdenziale 
INPGI a carico dell’Ente; 
 
Visto l’allegato “schema di contratto” per l’incarico di addetto stampa predisposto dal Servizio 
U.R.P. – Comunicazione di concerto con il Servizio Contratti; 
 
Vista la legge 7.6.2000 n. 150; 
 
Preso atto che con la relazione Previsionale e Programmatica 2009/2011 vengono fissati i seguenti 
limiti massimi per gli incarichi di collaborazione per l’esercizio 2009: 
 

• Spese correnti    € 845.625,73 
• Incarichi Area tecnica  € 431.000,00 

 
Visto: 

 
- l’art. 125 comma 11 del D.Lgs. n. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni; 
 
- l’art. 8 del vigente Regolamento delle spese in economia  (lavori, forniture di beni, servizi, 
incarichi professionali) approvato con delibera  di C.C. n. 92 del 15/11/2007; 
 
- la nota prot. n. 3573 del 10/02/2005 del Segretario Generale ad oggetto “Applicazione art. 1 
comma 42 della L. n. 311/2004 (Legge Finanziaria 2005)” in merito all’affidamento di incarichi a 
soggetti esterni all’ente; 
 
- l’Ordine di Servizio n. 6 del 15/02/2005 prot. n. 3981 del Coordinatore Operativo ad oggetto 
“Disposizioni operative ai sensi della Legge 311/2004 in merito a incarichi di studio, di ricerca o 
consulenza” e l’Ordine di Servizio n. 11 del 28/03/06, in merito alla procedura per il conferimento 
di incarichi professionali; 

 



- l’Ordine di Servizio n. 14 del 10/04/2008 prot. n. 9808 del Direttore Generale ad oggetto 
“Adempimenti in merito affidamenti incarichi professionali: L. 24/12/2007 n. 244 – disposizioni per 
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008). Pubblicata 
nella Gazz. Uff. 28 dicembre 2007, n. 300, S.O.”; 
 

Verificato che trattasi di incarico di studio o di ricerca ovvero di consulenza a soggetti estranei 
all’Amministrazione e pertanto assoggettato alle disposizioni di cui all’art. 1, comma 9 e 56  della 
L. n. 266/2005 (legge finanziaria 2006) e di importo superiore a € 5.000,00 e quindi soggetto altresì 
alla trasmissione alla competente sezione regionale della Corte dei Conti per l’esercizio del 
controllo successivo alla gestione ex art. 1 comma 173 della stessa Legge; 
 
 Visto l’art. 7, comma 6 del D. LGS. n. 165/2001 così come modificato dalla L. n. 244/2007 
(Legge Finanziaria 2008) e dalla legge 69/2009 e D.L. 78/2009; 
 
 Visto l’art. 3, commi 18, 54, 55, 56, 57, 76 e 77 della Legge Finanziaria 2008 (legge n. 244 
del 24/12/2007) che detta norme sulle condizioni e sulle modalità di conferimento degli incarichi 
esterni, da recepirsi nei Regolamenti di Organizzazione degli enti locali anche a seguito delle 
modifiche apportate dal D.L. 25/06/2008, n. 112 e della successiva legge di conversione n. 
133/2008; 
 
 Visto l’art. 30 del “Regolamento di Organizzazione del Comune di Lugo”, approvato con 
delibera di G.C. n. 171 del 19/07/2006, successivamente modificato con delibera di G.C. n. 33 del 
13/02/2008, a seguito delle novità introdotte dalla L. n. 244/2007 (Legge Finanziaria 2008), con 
delibera di G.C. n. 329 del 17/12/2008 e, da ultimo, con delibera di G.C.  n. n. 147 del 01/07/2009; 

 
Accertato: 
• che da apposita ricerca del proponente non sono riscontrabili, per livello o specializzazione 

professionale, competenze simili all’interno della dotazione organica del Comune; 
• a cura del Servizio Amministrazione e Finanza, che con il presente incarico non si superano 

i limiti massimi dello stanziamento di bilancio fissati nella relazione previsionale e 
programmatica;  

• che sono soddisfatti tutti i presupposti di cui al comma 3 del citato art. 30 del Regolamento 
di Organizzazione; 

• che il titolare del presente incarico non è in possesso di Laurea ma risulta comunque iscritto 
all’Albo dei Giornalisti Pubblicisti e pertanto rientra nei casi previsti dall’art. 7 c. 6 del 
D.Lgs. 165/2001;  

 
Dato atto che il citato articolo 30 prevede che si possa prescindere dalla effettuazione di una 
procedura comparativa per la scelta del contraente quando l’ente dimostri di avere necessità di 
prestazioni professionali di natura tale da non consentire forme di comparazione; 

 
Considerato che le prestazioni professionali richieste nella fattispecie sono estremamente variegate 
e finalizzate allo svolgimento di attività che presuppongono uno spettro di competenze e di 
conoscenze che sono rinvenibili, con le modalità richieste, esclusivamente dal professionista in 
oggetto; 

 
Dato altresì atto che il professionista svolgerà l’incarico affidato con il presente atto per un 

corrispettivo che non supera il minimo tariffario previsto per la categoria professionale, garantendo 
comunque la massima duttilità e professionalità in coerenza con le attività descritte nell’allegato 
contratto; 



 
 Dato atto che il presente provvedimento di gestione risponde alle necessità di attuazione dei 
programmi di servizio;   
  

Dato atto che la spesa prevista dal presente provvedimento rientra nel tetto di spesa di 
personale del Comune di Lugo per l’anno 2009, approvato con determinazione n. 122 del 
17/03/2009 del Responsabile Servizio Amministrazione del Personale dell’Unione dei Comuni 
della Bassa Romagna e modificato da successivi atti dell’Unione stessa; 
 
 Visto il D.Lgs. n. 163 del 12/04/2006 - Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi 
e forniture; 
 
 Visto l’art. 107, 183 e 191 del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali 
approvato con D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000, per cui spettano ai Dirigenti gli atti di gestione 
finanziaria, ivi compresa l’assunzione di impegni di spesa; 
  
 Visto il vigente Regolamento di Contabilità; 
 
 Visto il vigente Regolamento per la disciplina dei Contratti, dei lavori in economia, 
dell’approvvigionamento di beni e servizi e di economato approvato con delibera di C.C. n. 139 del 
23/12/2004; 
 
 Visto il vigente Regolamento delle spese in economia  (lavori, forniture di beni, servizi, 
incarichi professionali) approvato con delibera di C.C. n. 92 del 15/11/2007; 
 
 Visto l’art. 13 del nuovo Regolamento di Organizzazione del Comune di Lugo approvato 
con delibera di G.C. n. 171 del 19.07.2006 e successive modifiche e integrazioni; 

 
Vista la proposta del Responsabile del Servizio Urp e Comunicazione 
 

DETERMINA 
 
- di approvare l’incarico di addetto stampa dell’Amministrazione Comunale per il periodo dal 
06.10.2009 al 30.09.2012 al Sig. Camerini Gianfranco nato a Lugo il 10.1.1956 e residente a Lugo 
in viale Bertacchi, 26 (C.F.: CNRGFR56A10E230E) per un corrispettivo forfetario annuo di € 
35.000,00 oltre al contributo previdenziale dell’INPGI a carico dell’Ente alle condizioni e secondo 
le modalità stabilite dallo schema di convenzione che si allega al presente atto quale parte integrante 
e sostanziale ad ogni effetto di legge; 
 
- di dare atto: 

• che non sono riscontrabili, per livello o specializzazione professionale, competenze simili 
all’interno della dotazione organica del Comune; 

• a cura del Servizio Amministrazione e Finanza, che con il presente incarico non si superano 
i limiti massimi dello stanziamento di bilancio fissati nella relazione previsionale e 
programmatica;  

• che sono soddisfatti tutti i presupposti di cui al comma 3 del citato art. 30 del Regolamento 
di Organizzazione; 

• che il titolare del presente incarico non è in possesso di Laurea ma risulta comunque iscritto 
all’Albo dei Giornalisti Pubblicisti e pertanto rientra nei casi previsti dall’art. 7 c. 6 del 
D.Lgs. 165/2001;  



• che con il presente incarico non si superano i limiti del tetto di spesa del personale per il 
Comune di Lugo approvato con determinazione n. 122 del 17/3/2009 del Responsabile del 
Servizio Amministrazione del Personale dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna e 
successivamente modificato da atti dell’Unione stessa; 

 
- di inoltrare il presente atto al Servizio Segreteria Generale e Contratti per i relativi provvedimenti 
di competenza; 
 
- di precisare che si provvederà: 

• alla pubblicazione del presente incarico sul sito web dell’ente in ottemperanza a quanto 
previsto dall’art. 3 comma 54 della L. n. 244 del 24/12/2007 ed alla comunicazione alla 
Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per la Funzione Pubblica, con 
periodicità semestrale; 

 
• alla trasmissione del presente provvedimento alla Sezione Regionale della Corte dei Conti ai 

sensi dell’art. 173 della L. 266/2005; 
 
 
- di impegnare inoltre la spesa complessiva di € 122.678,50 nel periodo 05.10.2009/30.09.2012 al 
Tit. 1 – all’interno dell’intervento 03 – Funzione 01 – Servizio 01 “Servizio URP e Comunicazione” 
nel modo seguente: 

 

• quanto ad € 9.885,75 relativa al periodo 05/10/2009 – 31/12/2009 al Tit. 1 – Funz. 01 – 
Serv. 01 – Intervento 03 (rif.to Cap. 24712/00 “Convenzione con addetto stampa”) Bilancio 
di previsione 2009, pluriennale 2009/2011 – Imp. 1689/1/2009; 

• quanto ad  € 40.628,00 relativa al periodo 01/01/2010 – 31/12/2010 previsti nel Bilancio 
Pluriennale 2009-2011, annualità 2010 – Imp. 89/1/2010; 

• quanto ad  €  41.237,00 relativi al periodo 1/01/2011 – 31/12/2011 previsti nel Bilancio 
Pluriennale 2009-2011, annualità 2011 Imp. 15/1/2011; 

• quanto ad €  30.927,75 relativi al periodo 1/01/2012 – 30/09/2012 da prevedere ai sensi 
dell’art. 183, comme 7 del D.Lgs. 267/2000, nel bilancio del periodo di competenza; 

 
- di dare atto ai sensi dell’ art. 9 del D.L. 78 del 1/7/2009, convertito in legge n. 
102/2009: 

a) che la programmazione dei pagamenti derivanti dall’impegno di spesa è compatibile con gli 
stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica ai sensi dell’art. 9 Dl 78/2009. 

b) che i tempi di pagamento concordati con il fornitore sono coerenti con quanto stabilito 
dall’ordine di servizio n. 51 del 31/10/2002. 

- di dare atto che gli oneri fiscali ed assistenziali IRAP ed INAIL a carico dell’Ente risultano 
disponibili nei relativi capitoli di bilancio. 

IL DIRETTORE 
AREA SVILUPPO LOCALE 

Dott. Pietro Buzzi 
 

 


