COMUNE DI ARCIDOSSO
Provincia di Grosseto

AREA AMMINISTRATIVO CONTABILE
DETERMINAZIONE N. 117
del 09/04/2021

Oggetto :

AFFIDAMENTO DI UN INCARICO PER L’ATTIVITÀ DI ADDETTO
STAMPA DEL COMUNE DI ARCIDOSSO - APPROVAZIONE AVVISO
IL RESPONSABILE DELL’AREA

Visti:




Il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267, recante “Testo unico delle leggi sull’ordinamento
degli enti locali”;
Il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n° 165, “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
Lo Statuto dell’Ente;

Richiamate:
 la deliberazione n. 62 del 30.12.2020, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale il
Consiglio Comunale ha approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) e il Bilancio di
Previsione Finanziario 2021-2023;
 la deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 13/01/2021, dichiarata immediatamente eseguibile,
con la quale sono state assegnate le risorse di bilancio ai responsabili dell’Ente;
 la delibera di Consiglio Comunale n. 60 del 30/12/2020, esecutiva, avente ad oggetto:
“APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE
AUTONOMA PER L'ANNO 2021.”
 la delibera di Consiglio Comunale n. 2 del 22/02/2021, esecutiva, avente ad oggetto: “APPROVAZIONE
DEL PROGRAMMA PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE AUTONOMA PER
L'ANNO 2021 - MODIFICA”
Visti:
a) il decreto legislativo n. 118/2011, attuativo della legge delega in materia di federalismo fiscale n.
42/2009, recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di
bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi”, che prevede una complessiva riforma
del sistema di contabilità delle regioni e degli enti locali finalizzata ad una loro armonizzazione tra le
diverse pubbliche amministrazioni, ai fini del coordinamento della finanza pubblica;

b) il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria “allegato 4/2 al D. Lgs.
118/2011”;
c) l’art 183 del D. Lgs. 267/2000 “Impegno di Spesa” modificato dall'art. 74 del d.lgs. n. 118 del
2011, introdotto dal d.lgs. n. 126 del 2014;
Evidenziato che le attività indicate nella Deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 22/02/2021 e
nell’allegato contenuto:
- richiedono competenze professionali specifiche di cui è accertata l’inesistenza all’interno del
Comune di Arcidosso, come da nota del Responsabile del servizio interessato;
- che dall’annualità 2020, sono abrogati i limiti di spesa per studi ed incarichi di consulenza pari al
20% della spesa sostenuta nell’anno 2009 (art. 6, comma 7 del decreto-legge 78/2010);
Ritenuto dover procedere ad attuare il programma degli incarichi approvato dal Consiglio comunale,
approvando l’avviso e lo schema di domanda allegati alla presente determinazione;
Evidenziato che, trattandosi di incarico e non di affidamento di servizio, non è necessaria l’acquisizione del
CIG;
VISTI gli artt. 26 e 27 del D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013;
RICHIAMATO il Decreto sindacale n. 2 del 04/01/2021 con cui alla stessa veniva assegnata la
responsabilità dell’Area Amministrativo Contabile;
VERIFICATA l’assenza di conflitto di interessi, anche potenziale ai sensi dell’art. 6 bis L.241/1990;
DETERMINA
1. Di indire procedura comparativa di evidenza pubblica per affidamento di un incarico avente ad
oggetto l’attività di addetto stampa del Comune di Arcidosso;
2. Di approvare, a tal fine, l’avviso di procedura allegato al presente atto per farne parte integrante e
sostanziale;
3. Di pubblicare l’avviso sul sito istituzionale del Comune di Arcidosso per la durata di giorni 15;
4. Di dare atto che con successiva determinazione verrà assunto l’impegno di spesa che troverà
sufficiente capienza nel cap. 01021.03.0514 - SEGRETERIA GENERALE- SPESE DI FUNZIONAMENTO PRESTAZIONI DI SERVIZI - ADDETTO STAMPA, del bilancio 2021-2023;
5. Di pubblicare la presente Determinazione all’albo pretorio on line e nell’apposita sezione
dell’Amministrazione trasparente”.

Arcidosso, 09/04/2021

Il Responsabile
BARTOLOZZI STEFANIA / ArubaPEC
S.p.A.

