
I SETTORE – AFFARI GENERALI ED 
ISTITUZIONALI 

 
 
 
DETERMINAZIONE N.  1 DEL 09/01/2009 
 
 
OGGETTO: CONFERIMENTO INCARICO COLLABORAZIONE COORDINATA 
CONTINUATIVA AL DOTT. PAOLO MAININI PER SUPPORTO AD UFFICIO STAMPA. 
PERIODO DAL 01/01/2009 AL 31/12/2009. IMPEGNO DI SPESA 
 
 

IL DIRIGENTE DEL  I  SETTORE 
 
RICHIAMATA la Deliberazione di G.C. n. 240 del 24/12/2008, esecutiva ai sensi di legge, con la 
quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l’anno 2009; 
 
DATO ATTO che con il predetto atto sono stati assegnati i programmi di gestione dell’Ente, 
affidando gli stessi ai Responsabili dei Servizi; 
 
VISTA la legge 150/2000 che, in attuazione dei principi che regolano la trasparenza e l’efficacia 
dell’azione amministrativa, disciplina le attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche 
amministrazioni ed in particolare l’art. 9 sugli uffici stampa, che hanno il compito di curare i 
collegamenti con gli organi di informazione, sulla base di direttive impartite dall’organo di vertice 
dell’Amministrazione; 
 
RAVVISATA l’esigenza dell’Amministrazione Comunale di assicurare lo svolgimento del servizio 
di addetto stampa per la realizzazione delle attività di informazione istituzionale diretta ai media, 
assicurando il collegamento con gli organi di informazione, con il massimo grado di professionalità, 
trasparenza ed obiettività nelle materie di interesse dell’Amministrazione Comunale come meglio 
evidenziato nel disciplinare d’incarico; 
 
VISTO il contratto, allegato al presente provvedimento a formarne parte integrante sub “A”, nel 
quale vengono descritte dettagliatamente queste attività di supporto all’ufficio stampa del Comune; 
 
CONSIDERATA l'impossibilità, verificata tramite ricognizione, di procurarsi all'interno della 
propria organizzazione la figura professionale idonea allo svolgimento della prestazione oggetto 
dell’incarico sia in considerazione del carico di lavoro e di responsabilità assegnate al personale in 
servizio, sia per il carattere specialistico rispetto al normale svolgimento del lavoro ordinario, è 
giustificato il ricorso all’istituto della collaborazione coordinata e continuativa;  
 
EVIDENZIATO che per la realizzazione delle singole attività richieste, vista l’attuale dotazione di 
personale del Servizio Gabinetto del Sindaco occorre un soggetto dotato di adeguata professionalità 
e competenza che abbia già maturato le necessarie esperienze conoscitive nelle attività 
sopraindicate; 
 
CONSIDERATO, pertanto, che la collaborazione suddetta si ritiene indispensabile per il 
consolidamento delle attività dell'Amministrazione Comunale; 
 



EVIDENZIATO, altresì, che le competenze necessarie allo svolgimento delle attività di cui sopra 
sono state individuate nel Dott. Paolo Mainini, in quanto lo stesso ha maturato una significativa 
esperienza presso lo studio giornalistico associato “Nero su Bianco” e che già lo scorso anno ha 
lavorato con queste funzioni per l’Amministrazione Comunale di Scandiano; 
 
RITENUTO opportuno affidare in via diretta, senza esperimento di procedura comparativa, 
l’incarico per lo svolgimento delle attività di supporto all’Ufficio Stampa del Comune al Dott. 
Paolo Mainini, per il periodo 01.01.2009 -31.12.2009, nel rispetto di quanto previsto all’art. 17 ter e 
quater del regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi; 
 
RITENUTO per quanto sopra esposto di corrispondere per l’incarico di collaborazione coordinata 
e continuativa al Dott. Paolo Mainini, per una spesa complessiva di € 21755,76., come da contratto 
che si allega al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale (All. A), corrispondente da 
una spesa mensile lorda di € 1.812,98 di cui: 

• compenso lordo €  1.447,53 
• quota INPS 24/72% a carico dell'Ente € 238,55 
• quota INAIL  a carico dell'Ente € 3,86 
• oltre all'IRAP pari € 123,04 

 
PUNTUALIZZATO che tale somma è comprensiva degli oneri a carico dell’amministrazione 
comunale; 
 
VISTO l’art. 17 ter e quater del regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi del Comune 
di Scandiano; 
 
DATO ATTO che l’impegno di spesa rientra nel limite massimo individuato con deliberazione di 
Consiglio Comunale n. 106 del 22.12.2008 nella misura del 2% delle spese correnti iscritte a 
bilancio per l’anno 2009; 
 
VISTO il D.Lgs. 165/2001; 
 
VISTO l’art.107 e 183 del D.Lgs. 267/2000; 
 
DATO ATTO che tale incarico non rientra tra quelli di studio, ricerca e consulenza di cui all’art. 1, 
comma 9 e 10 del D.L. n. 168/2004, convertito in Legge n. 191/2004; 
 

DETERMINA 
 
1. DI AFFIDARE l’incarico di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento di 

attività di supporto all’Ufficio Stampa del Comune al Dott. Paolo Mainini per il periodo 01 
gennaio2009 - 31 dicembre 2009 come meglio specificato nel contratto allegato e parte 
integrante e sostanziale del presente sub A) 

 
2. DI CORRISPONDERE per l’incarico di collaborazione coordinata e continuativa al Dott. 

Paolo Mainini  un compenso mensile lordo compenso lordo €  1.447,53, oltre a quota INPS 
24/72% a carico dell'Ente € 238,55; quota INAIL  a carico dell'Ente € 3,86; oltre all'IRAP pari € 
123,04 per una spesa complessiva mensile di €1.812,98, pari a complessive € 21.755,76; 

 
3. DI IMPEGNARE la somma complessiva di € 21.755,76 sul Bilancio 2009, al cap.  5388/00 

(Tit. 01 -Funz. 01  Serv. 08 - Int. 03) denominato “Spese per ufficio stampa e giornalino del 
Comune” che presenta la necessaria disponibilità ;. (IMP. 62.);  



 
4. DI DARE ATTO che l’impegno di spesa rientra nel limite massimo individuato con 

deliberazione di Consiglio Comunale n. 106 del 22.12.2008 nella misura del 2% delle spese 
correnti iscritte a bilancio per l’anno 2009; 

 
5. DI DISPORRE che la presente determinazione sia pubblicata sul sito intenet dell’Ente, 

subordinandone l’efficacia alla data di pubblicazione; 
 
 
DI DARE MANDATO all’Ufficio copie di trasmettere il presente atto ai seguenti uffici: 
- Gabinetto Sindaco 
- Ufficio Contratti 
- Ufficio Personale 
- Ragioneria 
- Dott. Mainini Paolo 
per gli adempimenti di propria competenza. 
 
 
 
 
MB/ 
 
 
 

 
IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

DIRIGENTE 1° SETTORE 
DOTT. PISACANE ALFONSO 

 
 
VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, ai 
sensi dell’art. 151, comma 4, del D.lgs. 18/08/2000, n. 267, che pertanto, in data odierna diviene 
esecutiva. 
 
Li _____________________________ 
 

Il Responsabile del settore 
Bilancio e Finanza 

  DOTT. SSA DE CHIARA ILDE 
 
 



 
 
 


