
ORIGINALE

COMUNE DI PORTO CESAREO
(Provincia di Lecce)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA  COMUNALE N.107

OGGETTO: Individuazione Portavoce del Sindaco. Determinazioni.

Pareri art. 49 D.Lgs n° 267
Del 18/08/2000

REGOLARITA' TECNICA

Parere: Favorevole
_____________________
_____________________

Data 27/06/2013

Il responsabile del servizio

Dott. Gianfranco PAPA

______________________

REGOLARITA' CONTABILE

Parere: Favorevole
_____________________
_____________________
 
Data 28/06/2013

Il responsabile di ragioneria

Dott. GRECO Cosimo

______________________

L'anno 2013 il giorno 10 del  mese di  LUGLIO alle ore  12:30 nella sala del 
Comune, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale sotto la 
presidenza del Sig. dr Salvatore ALBANO -  IL SINDACO

intervengono:

Presente Assente

1 Salvatore ALBANO X

2 Paola CAZZELLA X

3 Luigi BALDI X

4 Pietro FALLI X

5 Nicola PELUSO X

Partecipa  Il Segretario Comunale Avv. Fabio MARRA.

Il presidente riconosciuto legale il numero degli intervenuti dichiara

aperta la seduta.
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Su pr�p�sta de� Si�dac�

�A GIU�TA C
�U�A�E

Visti�

• �’art� 7 de��a �egge 7 giug�� 2000� �� 150 che discip�i�a �e attivit� di i�f�r�a�i��e e 

c��u�ica�i��e de��e pubb�iche A��i�istra�i��i e c�s! recita "

a) �  '�rga�� di vertice de��'a��i�istra�i��e pubb�ica pu� essere c�adiuvat� da u�  

p�rtav�ce�  a�che  ester��  a��'a��i�istra�i��e�  c��  c��piti  di  diretta  

fic���ab�ra�i��e ai �i dei rapp�rti di carattere p��itic��istitu�i��a�e c�� g�i �rga�i 

di i�f�r�a�i��e� I� p�rtav�ce� i�caricat� da� �edesi�� �rga��� ��� pu�� per tutta  

�a durata de� re�ativ� i�caric��  esercitare attivit� �ei sett�ri  radi�te�evisiv��  de�  

gi�r�a�is��� de��a sta�pa e de��e re�a�i��i pubb�iche�

b) a�  p�rtav�ce �  attribuita  u�a i�de��it�  deter�i�ata  da��'�rga��  di  vertice  �ei  

�i�iti  de��e  ris�rse  disp��ibi�i  app�sita�e�te  iscritte  i�  bi�a�ci�  da  ciascu�a 

a��i�istra�i��e per �e �edesi�e fi�a�it�#

• i� D�P�R� 21 sette�bre 2001 �� 422� (Reg��a�e�t� reca�te ��r�e per �’i�dividua�i��e 

dei  tit��i  pr�fessi��a�i  de�  pers��a�e  da  uti�i��are  press�  �e  pubb�iche 

a��i�istra�i��i per �e attivit� di i�f�r�a�i��e e di c��u�ica�i��e e discip�i�a deg�i 

i�terve�ti f�r�ativi”#

• �a Direttiva de��a Preside��a de� C��sig�i� dei +i�istri de� 7 febbrai� 2002 i� cui si 

s�tt��i�ea  che  i�  p�rtav�ce svi�uppa  u�'attivit�  di  re�a�i��e  c��  g�i  �rga�i  di 

i�f�r�a�i��e�  i� strett� c���ega�e�t� ed a��e dipe�de��e de� vertice  "pr� te�p�re" 

de��e a��i�istra�i��i stesse#

• �'art� 90 de� D� /gs� 18 ag�st� 2000� �� 267 de� test� u�ic� de��e �eggi su��'�rdi�a�e�t� 

deg�i e�ti ��ca�i#

PRES
  ATT
 che  �'A��i�istra�i��e  c��u�a�e  ���  disp��e  i�  �rga�ic�  di 

pr�fessi��a�it�  i�  p�ssess�  de��a  prescritta  abi�ita�i��e  e  che  perta�t�  �a  Giu�ta 

C��u�a�e i�te�de affidare �'i�caric� ad u�a pers��a iscritta a��'A�b� dei Gi�r�a�isti 

c��e da disp�sitiv� ��r�ativ� richia�at�#

VIST
 i�  parere  de��a  C�rte  dei  C��ti  Se�i��e  Regi��a�e  di  C��tr����  de��a 

/��bardia e�ess� i� 11�02�2011 �3 11142011 PAR#

VIST
� a�tres!� i� parere de��a C�rte dei C��ti Se�i��e Regi��a�e di C��tr���� de��a 

/iguria de� 15 02�2011 �37042011  i� base a� qua�e  �a spesa che grava su� bi�a�ci�  

de��'e�te esu�a da��a discip�i�a deg�i i�carichi di studi� e di c��su�e��a di cui a��'art�  

6 c���a 7 de� D�"� 78$2010  che rapprese�ta�� u�� stru�e�t� �perativ� di cui si  

serve  �'A��i�istra�i��e  �e��a  fase  istrutt�ria  per  i�dividuare  pr�b�e�atiche  e  

s��u�i��i per defi�ire �a fattispecie c��creta su��a qua�e successiva�e�te i�terve�ire 

c��  u�  pr�pri�  pr�vvedi�e�t�  rea�i��ativ�  de��e  fi�a�it�  de��'A��i�istra�i��e  

pr�cede�te� a�tri�e�ti sarebbe (va�ificat� �'effett� v��ut� da��a "� 150$2000 che ha 

i�dividuat�  �e�  p�rtav�ce  u�a  figura  precisa  di  racc�rd�  c��  i�  vertice  

de��'A��i�istra�i��e per assicurare �a c��u�ica�i��e p��itica�istitu�i��a�e sec��d�  

g�i i�diri��i stabi�iti da� vertice �edesi�� de��'a��i�istra�i��e pubb�ica�”

VIST
� i�fi�e� i� parere de��a C�rte dei C��ti se�i��e Ca�pa�ia �3 19342012 res� i� 

03�07�2012 i� qua�e farebbe rie�trare ta�i figure a��'i�ter�� de��'Uffici� di Staff per g�i 
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evide�ti e�e�e�ti di c�rrisp��de��a de��a figura de� p�rtav�ce c�� g�i uffici p�sti a��e 

dipe�de��e de� si�dac�� de��a giu�ta e deg�i assess�ri per �'eserci�i� de��e fu��i��i di 

i�diri��� e di c��tr���� ai se�si de��'art� 90 de� TUE/ c�� �e �i�ita�i��i di spesa de� 

50% i�p�ste da��'art� 9 c���a 28 de� D�/� ;3 7842010 i� cui �a�cat� rispett� e �a 

e�usi��e c�stituisce i��ecit� discip�i�are e deter�i�a resp��sabi�it� eraria�e#

VIST
 i� pr�gra��a de� Fabbis�g�� di pers��a�e trie��a�e 2012=2014 appr�vat� c�� 

de�ibera�i��e di G�C� ;3 8342012 d�ve > stata i�serita �a predetta u�it�#

VISTA  �a de�ibera�i��e di G�C� ;3 33 de� 17�06�2011 c�� �a qua�e ve�iva ri��du�ata 

�a struttura de��'uffici� di supp�rt� a��'attivit� de� Si�dac� e de��a Giu�ta C��u�a�e e 

deg�i Assess�ri �e� segue�te ��d�"

◦ �3 4 u�it�  assu�te c�� c��tratt� di �av�r� sub�rdi�at� a te�p� deter�i�at� (part=

ti�e) i�quadrati �e��a categ�ria C de� vige�te CC;/#

VIST
 i� curricu�u� de� d�tt� Fra�cesc� De Pasca�is � iscritt� a��'A�b� dei gi�r�a�isti 

pubb�icisti di Pug�ia da� 2001 � gi� p�rtav�ce di quest� E�te da� 2006 a� 2011#

RITE�UT
� i�fi�e di ��� d�ver pr�cedere a c��para�i��e i� c��sidera�i��e de��a 

�atura fiduciaria de��'i�caric� e de��a c��fer�a che si i�te�de �perare#

RITE�UT
 di d�ver fissare i� A 550�00 ��tre IVA �'i�de��it� prevista da��'art� 7 b) 

de��a /�15042000#

VISTA �'appr�va�i��e de� bi�a�ci� d�ve s��� stati app�sita�e�te i�serite �e� cap� 

110  �e ris�rse fi�a��iarie per  ta�e �biettiv�# 

VIST
 �'a��egat� sche�a di discip�i�are di i�caric�#

VIST
 i� D�/� 17442012#

Acquisiti i pareri tec�ici e c��tabi�i previsti da��a ��r�a (art� 49 de� TUE/)# 

c�� v�ti u�a�i�i e espressi �ei ��di e f�r�e di �egge#

DE�IBERA

1� I�DIVIDUARE i� d�tt� Fra�cesc� De Pasca�is qua�e P�rtav�ce de� si�dac� ai 

se�si de��'art� 90 de� TUE/ e de��a /� 15042000� c�� c��piti di diretta c���ab�ra�i��e 

ai fi�i dei rapp�rti di carattere p��itic�=istitu�i��a�e c�� g�i �rga�i d i�f�r�a�i��e�

2� DARE ATT
 che �'i�caric� avr� �a durata tri�estra�e c�� dec�rre��a da��a fir�a 

de� discip�i�are c�� u�a i�de��it� �e�si�e di  A 550�00 ��tre IVA�

3� I�PUTARE �a spesa c��p�essiva di A 1�996�50 �asce�te a� cap�110 de� Bi�a�ci� 

2013 i� c�rs� di f�r�a�i��e�

Con separata, unanime votazione dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.
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 IL SINDACO
dr Salvatore ALBANO

_________________________

 IL SEGRETARIO COMUNALE
Avv. Fabio MARRA

_________________________

RELATA  DI PUBBLICAZIONE

SI CERTIFICA CHE COPIA DELLA PRESENTE E'  STATA AFFISSA ALL'ALBO PRETORIO DEL 

COMUNE IN DATA ODIERNA E VI RIMARRA' PER 15 GIORNI CONSECUTIVI.

Porto Cesareo lì, 12/07/2013  IL MESSO COMUNALE
ALBANO Anna

_________________________

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale,

ATTESTA

ο Che la presente Deliberazione è divenuta esecutiva per:

ο Decorrenza giorni 10 dall'inizio della pubblicazione (art. 34, comma 3, del D.Lgs. 18/08/2000, n° 267)

ο Dichiarazione di immediata eseguibilità (art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n° 267;

Lì, _______________  IL SEGRETARIO COMUNALE
Avv. Fabio MARRA

_________________________
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