Comune di Capraia e Limite
Provincia di Firenze

COPIA
IMMEDIATAMENTE ESEGUIBIlE.

VERBALE IM DELIBERAZIONE I)ELLA CIUNTA MUNICIPALE

Delibera Numero 46 del 12/04/2011

PERIODICO DI INFORMAZIONE DELUAMMINISTRAZIONE COMUNALE
Oggetto
AFFIDAMENTO DIRETTORE RESPONSABILE ANNO 201).

-

sede
Lanno duemilaundici il giorno dodici del mese di Aprile alle ore 13:00 presso questa
la
riunita
è
si
Comunale a seguito di apposito invito diramato dal Sindaco SOSTEGNI ENRICO.
Giunta Comunale.

•--lFappe1)o risultano i Signori:

SOSTEGNI ENRICO
MARTINI ALESSANDRO
BARTALUCCI EMANUELE

CECCI-il MARZIA
OMETTO CLAUDIO
ROSSI LUCA

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presente

Presente
Presente
Presente

Presente
Assente

Assiste ed è incaricato della redazione del presente verbale il Sig.
Segretario

PAOL?.

Presiede il Sig. SOSTEGNI ENRJCO. Sindaco
Essendo legale il numero degli intervenuti. il Presidente dichiara aperta la seduta per la
trattazione dell’oggetto sopra indicato.

lA (;IUNT.\ MI;NICIPAiE
PREMESSO:
che con propria deliberazione n 61 del 29/03/200! è stato deciso di pubblicare per la prima
volta un periodico dì informazione dell’ Amministrazione Comunale rivolto ai cittadini sulla
vita del Comune e sul l’attività dell’ Ente;
che tale iniziativa, sperimentale per il primo anno, è stata poi confermata per gli anni 2002 (atto
G.M. n. 168 del 6.11.2001). 2003 tatto G.M. n. 178 del 19.12.2002). 2004 (atto G.M. n. 192
del 31.12.2003);
che Direttore Responsabile del periodico era tato nominato ìl Sindaco Alessandro Alderìtzhi.
scritto, ai sensi dell’art. 28 della Legge .3 febbraio 1968 n. 69, nell’elenco speciale annesso
all’Albo dei Giornalisti:
che tale iscrizione aveva per oggetto non il Sindaco protempore. ma Alderighi Alessandro
quale Sindaco di Capraia e Limite;
che pertanto con il rinnovo delle Amministrazioni Comunali e non essendo stato rieletto
Sindaco il Sig. Alderighi Alessandro, questi ha presentato le dimissioni da Direttore
Responsabile del periodico e la cancellazione dall’elenco speciale annesso all’Albo dei
Giornalisti:
che, di conseguenza, è stato richiesta l’iscrizione nell’elenco speciale di cui al citato art. 28
Legge n. 69/68. del nuovo Sindaco. Dr. Enrico Sostegni:
che l’Ordine dei Giornalisti, con nota in data 29 settembre 2004 prot. n. 1968, pervenuta in atti
del Comune prot. n. 8148 del 4ottobre 2004, ha rigettato la richiesta del Comune;
che l’Amministrazione Comunale, preso atto della suddetta decisione, con atto della Giunta
Municipale n. 140 del 25 ottobre 2004 ha affidato incarico di direttore responsabile del
periodico in questione al Dr. Fabrizio Fioravanti. all’ Ordine dei Giornalisti della Toscana
Elenco Pubblicisti tessera n, 105684, così come prescrive la Legge n. 150/2000. fino al 31
dicembre 2005:

-

-

-

-

-

-

-

-

RICHIAMATE:
-

-

le proprie deliberazioni n. 134 del 9 novembre 2005. n. 146 deI 28,11.2006 e n. 150 del
12.12.2007, n. 128 del 19/12/2008. n. 127 del 30.12.2009 con le quali venne stabilito di
pubblicare e diffondere anche per gli anni 2006. 2007. 2008. 2009 e 2010 il periodico di
ìnformazione del Comune:
le proprie deliberazioni n. 151 del 14 dicembre 2005, n. 153 del 18.12.2006, n. 153 del
12.12.2007, n. 129 del 19/12/2008 e n. 128 del 30.12.2009 con la quale è stato prorogato
l’incarico di direttore responsabile per gli anni 2006, 2007, 2008, 2009 e 2010 al Dr. Fabrizio
Fioravanti alle condizioni in detti atti indicate:
la propria deliberazione n. 27 del 08.03.2011 con la quale è stato stabilito di pubblicare e
diffondere, anche per l’anno 2011. il periodico di informazione del Comune per cui è
necessario affidare anche per l’anno 2011 l’incarico di Direttore responsabile a persona esterna
all’Amministrazione. sussistendo le stesse condizioni degli anni precedenti (all’interno della
struttura dell’Ente non è inserito alcun dipendente in possesso dei requisiti necessari):

FATTO PRESENTE clic l’atto della G.M. n. 128/2010. con cui si affidava l’incarico di cui sopra
al Dr. Fabrizio Fioravanti fino al 31 dicembre 2010. ha approvato altresì che per gli anni successivi
detto incarico potesse essere prorogato fino al termine della attuale legislatura. a richiesta del
Comune di Capraia e Limite e previo accordo tra le parti:
DATO ATTO che all’interno dell’Ente non sono presenti figure professionali che possono
ricoprire tale incarico;
FATTO PRESENTE:

che il Dr. Fabrizio Fioravanti, ha i requisiti tecnici previsti dalla normativa in materia per
essere incaricato Direttore Responsabile del periodico di informazione comunale in quanto è
iscritto all’Ordine dei Giornalisti della Toscana Elenco pubblicisti tessera n. 105684;
che il Dr. Fabrizio Fioravanti, professionalniente conosciuto dall’Amministrazione, interpellato
in proposito, è disponibile ad assumere l’incarico di Direttore Responsabile dei periodico di
informazione del Comune previo compenso annuo pari ad € 800,00= lorde omnicomprensive,
ol{re INPG. da liquidare a rate trimestrali:
INTESO procedere in merito, affidando l’incarico per hìnno 2011 di cui trattasi al Dr. Fabrizio
Fìoravanti. demandando al responsabile dei Servizi Generali zli atti esecutivi della presente
decisione:

VISTI i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi dai responsabili dei Servizi
interessati ai sensi dell’art. 49 dcl TU. ii. 26712000:
Con voti unanimi favorevoli resi in forma palese:
DE LI B E R A
1. DI AFFIDARE, per i motivi esposti in premessa, al Dr. Fabrizio Fioravanti iscritto all’Ordine
dei Giornalisti della Toscana Elenco pubblicisti tessera n. 105684, l’incarico di Direttore
Responsabile del Periodico di informazione del Comune.
—

2. DI APPROVARE:
-

-

-

-

che l’incarico è per l’anno 2011 fino al 31.12.2011
che per gli anni successivi detto incarico possa essere riaffidato fino al termine dell’attuale
legislatura, a richiesta del Comune di Capraia e Limite e previo accordo tra le parti:
che per detto incarico il Comune di Capraia e Limite corrisponderà al Dr. Fabrizio Fioravanti
per l’anno 2011 l’importo di € 800,00= lordo omnicomprensivo oltre 1NPG che sarà liquidato
irimestralmente a presentazione di notula professionale:
che, in caso di affidamento per gli anni successivi. l’importo di € 800.00= potrà essere
aggiornato/rivisto previo accordo tra le parti:

3. DI DARE MANDATO al Responsabile dei Servizi Generali, competente per materia. di porre
in essere gli atti esecutivi della presente decisione.
4. DI DICHIARARE la presente deliberazione, con separata ed unanime votazione
immediatamente eseguibile ai sensi di legge.

Comune di Capraia e Limite
Provincia di Firenze
Proposta di Giunta
Giunta Comunale
Servizio/Ufficio: Ufficio Segreteria del Sindaco
Proposta N. 2010/73
Oggetto: PERIODICO DI INFORMAZIONE DELLAMMINISTRAZIONE COMUNALE AFFIDAMENTO
DIRETTORE RESPONSABILE ANNO 2011.
-

ESPRESSIONE PARERI Al SENSI DELLART.49 COMMA 1 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18/08/2000 N°267.

Tecnico

(D

• FAVOREVOLE

Lì

29/12/2010

CONTRARIO

Responsabile dell Ufficio Propone te

Contabile

o CONTRARIO

• FAVOREVOLE

Lì

29/12/2010

Responsab e d,jServizio Finanziario

DELIBERAZIONE N°

DEjZbi4&À{

Il presente verbale, ai sensi dell’an. 16 dello Statuto, viene letto, approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE
fto SOSTEGN[ ENRICO

IL SEGRETARIO
ANZILOTTA PAOLALIo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Su conforme attestazione del Messo Comunale, certifico che la presente deliberazione è stata altissa all’Albo
Prttorio il
pci la prescritta pubblicazione di qutnd ic I giorni consccutts I dl scnst
dell’art. 124 del dt4toMJkati4&n267/2{)00.
E comunicata ai Capigruppo Consiliari.

Capraia e Limite, li

I

i

ptcsente delihcrazione e disenuta csecutl\a in data
J

i

L’undicesimo giorno dalla data di pubblicazione dell’atto, ai sensi dell’art. 34 comma 3 del
Decreto Legislativo 267/2000
Essendo stata sottoposta al controllo eventuale di legittimità ai sensi dell’ari. 127 del Decreto
Legislativo 267/2000
Per decorrenza di termini previsti (30 giorni dall’invio dell’atto)
Perché restituita senza osservazioni con nota prot. n.
del
-

-

-

Perché confermata con atto di CC. n,

del

La presente copia è conforme all’ originale depositato presso questo Ufficio Segreteria, in carta
libera per uso amministrativo.
Capraia e Limite, li
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