
CITTÀ DI MOGLIANO VENETO

PROVINCIA DI TREVISO

DETERMINAZIONE N. 697 DEL 04/12/2014

SETTORE SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI,  ECONOMICO FINANZIARI, DI 
SEGRETERIA E AUSILIARI

Ufficio Staff del Dirigente I Settore

OGGETTO: Affidamento di incarico professionale per lo svolgimento delle attività di addetto 
stampa.  

IL SOTTOSCRITTO DIRIGENTE

Richiamata la propria determina n. 632 del 18/11/2014 con la quale veniva indetta la procedura 
negoziata  per  il  conferimento  di  un  incarico  professionale  per  lo  svolgimento  delle  attività  di 
Addetto stampa presso il Comune di Mogliano Veneto;

Vista la nota prot. n. 34296 del 18/11/2014 con la quale è stata inviata a n. 3 professionisti iscritti 
all'Albo dei giornalisti, la lettera di invito unitamente al foglio condizioni e alla documentazione 
allegata alla medesima;

Dato  atto  che  le  domande  relative  alla  procedura  negoziata  pervenute  entro  le  ore  12.00  del 
28/11/2014, data di scadenza prevista, sono state n. 2;

Vista  la  determina n.  676 del  28/11/2014 di  nomina della  commissione per  la  valutazione e  la 
comparazione delle domande relative alla procedura negoziata indetta per l'affidamento dell'incarico 
esterno di Addetto stampa, riunitasi nella stessa data per la valutazione.delle domande pervenute;

Visto il verbale del 28/11/2014, agli atti di questo Ente, della nominata commissione, che aggiudica 
la selezione al Sig. Matteo Bellomo;

Dato atto che l'incarico decorrerà dalla data  di affidamento e si riterrà concluso alla scadenza, per  
qualsiasi motivo, del mandato elettorale del Sindaco; 

Considerata  l'offerta  economica  presentata  dal  Sig.  Bellomo  che  propone  la  riduzione  del  5% 
dell'importo relativo al compenso lordo omnicomprensivo previsto  per lo svolgimento 
dell’incarico,  quantificato  in € 15.600,00.= annui,  per  cui  l'importo che dovà essere erogato a 
compenso delle attività svolte in qualità di addetto stampa ammonta ad Euro 14.820,00 = annui;

Visto l’art. 9 comma 1 lett. a) del D.L. 1/7/2009 n. 78, convertito con L. 03/08/2009 n. 102;

Visto  l'art  5  –  comma  2  del  vigente  regolamento  relativo  al  conferimento  di  incarichi  di 
collaborazione  esterna  all'Amministrazione,  allegato  A)  al  regolamento  per  l'ordinamento  degli 
uffici e dei servizi; 

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 80 del 29/09/2014: “Bilancio di Previsione per 
l'anno  2014  -  Relazione  Previsionale  e  Programmatica  e  Bilancio  Pluriennale  per  il  triennio 
2014/2016 – Approvazione.”, dichiarata immediatamente eseguibile;

Visto l’art.  107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, Funzioni e responsabilità della 
dirigenza;
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Richiamato  l’art.  22  del  vigente  Regolamento  per  l’Ordinamento  degli  Uffici  e  dei  Servizi 
approvato con delibera della Giunta comunale n. 7 del 23.01.2001, esecutiva ai sensi di legge;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 19 del 29/01/2013, resa immediatamente eseguibile 
“Nuova  macrostruttura  dell’ente”,  modificata  con  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  50  del 
26/02/2013, resa immediatamente eseguibile “ Nuova macrostruttura anno 2013. Integrazioni”;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 20 del 29/01/2013, resa immediatamente eseguibile 
“Nuova  dotazione  organica  degli  uffici  e  dei  servizi”,  modificata  con  deliberazione  di  Giunta 
Comunale n. 51 del 26/02/2013, resa immediatamente eseguibile “Nuova dotazione organica degli 
uffici e dei servizi. Integrazione ed efficacia”;

Verificata la disponibilità dei competenti capitoli del bilancio esercizio 2014;

Visto l’art. 183 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

Considerato che è stata data attuazione al Codice di Comportamento; 

D  E  T  E  R  M  I  N  A

1. di  prendere  atto  dell'esito  finale  della  valutazione  della  selezione,  indetta  mediante 
procedura negoziata, e di affidare al Sig.Matteo Bellomo l'incarico di Addetto stampa con 
decorrenza dalla data di sottoscrizione del disciplinare  di incarico;

2. di  approvare  la  bozza  del  disciplinare  di  affidamento  dell'incarico  di  Addetto  stampa, 
allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

3. di prendere atto dell'offerta economica del Sig. Matteo Bellomo al ribasso del 5% rispetto al 
compenso lordo complessivo previsto a base di  gara per lo svolgimento delle attività di 
addetto stampa di Euro 15.600,00 = annui;

4. di impegnare la somma complessiva di € 29.640,00 relativamente agli esercizi 2015/2016, 
pari alla durata del bilancio pluriennale approvato;

5. di  imputare tale  spesa sul Cap. 9003 – art.  120 “incarico Addetto Stampa” (1.01.01.03) 
come di seguito riportato:

per euro   3.705,00 al cap. 9003/120 dell'esercizio 2014;

per euro 14.820,00 al cap. 9003/120 dell'esercizio 2015;

per euro 14.820,00 al cap. 9003/120 dell'esercizio 2016;

6. di dare atto che si provvederà con successivi atti all’assunzione dei necessari impegni di 
spesa a valere sui bilanci 2017, 2018, 2019;

7. di dare atto che il Servizio Autonomo Capo di Gabinetto provvederà alla comunicazione 
delle previsioni di spesa  da iscrivere nei bilanci degli esercizi 2017, 2018, 2019.

Il Responsabile del Settore
F.to Dott. Roberto Comis
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CITTÀ DI MOGLIANO VENETO

PROVINCIA DI TREVISO

N.RO DETERMINA DATA DATA ESECUTIVITA’

697 04/12/2014 04/12/2014

OGGETTO: Affidamento di incarico professionale per lo svolgimento delle attività di addetto 
stampa.

IMPUTAZIONE DI SPESA

Il sottoscritto Dott. Roberto Comis, nella sua qualità di Responsabile del Servizio Finanziario del 
Comune di Mogliano Veneto.

Vista la proposta di determinazione;

Istruita l’istruttoria di competenza;

Accertato l’equilibrio finanziario di gestione in funzione delle entrate e uscite del Bilancio:

1. disponibilità del fondo sul relativo capitolo di spesa;

2. correlazione esistente con l’entrata di cui al capitolo  regolarmente accertato a norma di 
legge;

3. corrispondente accertamento in entrata n.; 

I  M  P  U  T  A

Riferimento pratica finanziaria: 2014/1644
Totale impegnato € 3.705,00 ed € 29.460,00 agli esercizi 2015/2016 

Importo impegno Capitolo Art. Descr Art. Cod. 
Mecc.

EPF Soggetto 
impegno

N. 
IMP.

SIOPE

3705 9003 120 INCARICO 
ADDETTO 
STAMPA

1010103 2014 29548-
BELLOMO 
MATTEO

1511 1332

14820 9003 120 NCARICO 
ADDETTO 
STAMPA

1010103 2015 29548-
BELLOMO 
MATTEO

23 1332

14820 9003 120 NCARICO 
ADDETTO 
STAMPA

1010103 2016 29548-
BELLOMO 
MATTEO

23 1332
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ATTESTAZIONE EX ARTT. 151 E 49 DEL D. LGS. N. 267/2000

Il sottoscritto Dott. Roberto Comis nella sua qualità di Responsabile del Servizio Finanziario del 
Comune di Mogliano Veneto.

Visto il presente provvedimento presentato dall’Ufficio Staff del Dirigente I Settore

Accertato l’equilibrio finanziario di gestione in funzione delle entrate e uscite del Bilancio:

1. del fondo sul relativo capitolo di spesa;

2. correlazione esistente con l’entrata di cui al capitolo  regolarmente accertato a norma di 
legge;

3. controllo economico di cui all’art. 196 del D. Lgs. n. 267/2000;

Sotto la propria personale responsabilità;

Visto l’art. 151, 4° comma, del D. Lgs. n. 267/2000; 

A  T  T  E  S  T  A

la  copertura  finanziaria  della  spesa  pari  a  Euro         derivante  dalla  succitata  proposta  di  
determinazione, mediante imputazione ai Capitoli:

Capitolo Articolo Codice mecc. Importo IMPEGNO
9003 120 1010103 3.705,00

del Bilancio 2014 e

Capitolo Articolo Codice mecc. Importo IMPEGNO
9003 120 1010103 14820
9003 120 1010103 14820

del Bilancio 2015 e 2016

tenuto conto delle liquidazioni effettuate e degli impegni di spesa assunti e degli accertamenti 
eseguiti ed esprime parere favorevole sotto il profilo contabile.

Mogliano Veneto, 04/12/2014

Il Responsabile del servizio finanziario
       Dott. Roberto Comis
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CITTÀ DI MOGLIANO VENETO

PROVINCIA DI TREVISO

N.RO DETERMINA DATA DATA ESECUTIVITA’

697 04/12/2014 04/12/2014

OGGETTO: Affidamento di incarico professionale per lo svolgimento delle attività di addetto 
stampa. 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il  sottoscritto  funzionario  incaricato,  certifica  che  copia  della  presente  determina  viene  affissa 
all’Albo  Pretorio  on  line  il  05/12/2014  e  vi  rimarrà  per  10  (dieci)  giorni  consecutivi,  fino  al  
15/12/2014.

Mogliano Veneto, 05/12/2014

IL FUNZIONARIO INCARICATO
Lucia Secco

E' copia conforme all'originale, firmato digitalmente, per uso amministrativo.
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Questo documento è stato firmato da:

Elenco firmatari
ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E
INTEGRAZIONI
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