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N. Presenti    8 Assenti    0

_______________________________________________________________________________________

DELIBERAZIONE DI GIUNTA

COPIA CONFORME

Presiede:   RICCI LORENZO
Assiste:   Del Pianta Giuseppe

Il Presidente, constatato il numero  legale invita i presenti alla trattazione dell’argomento in oggetto.

N.

Soggetta a ratifica N

168

OGGETTO:

Immediatamente eseguibile S

Legge 7 giugno 200, n. 150: attività di informazione  Organizzazione di ufficio stampa a
servizio dell'unione dei comuni e del sistema delle autonomie locali del Casentino.

Sono presenti e assenti:

del

PERTICHINI ROBERTO P

CECCHERINI EMANUELE P

TELLINI GIANPAOLO P

RICCI LORENZO P

DUCCI ELEONORA P

Calbi Valentina P

FANI ANTONIO P

ACCIAI RICCARDO
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OGGETTO: Legge 7 giugno 200, n. 150: attività di informazione  Organizzazione di ufficio stampa a servizio
dell'unione dei comuni e del sistema delle autonomie locali del Casentino.

Vista la proposta 170 del 26-11-2019

LA GIUNTA DELL’UNIONE

RICORDATO quanto abbiano acquisito una rilevanza e importanza primaria le attività di informazione e
comunicazione ai fini di svolgere una efficace azione di governo e assicurare servizi e interventi effettivamente
adeguati alle esigenze dei cittadini e del territorio;

DATO ATTO CHE proprio sul presupposto di quanto affermato al precedente paragrafo, il legislatore ha
disciplinato le attività di informazione e comunicazione degli enti, prima con disposizioni di settore (quali ad es.
quelle contenute nel d.lgs. n. 29/93) e poi con una normativa specifica sulla materia, la legge 7 giugno 2000, n.
150;

RILEVATO che la legge suddetta, in numerose disposizioni e in particolare all’art. 6 individua le strutture
competenti per lo svolgimento delle attività di informazione (consistenti in informazione ai mezzi di comunicazione
di massa, attraverso stampa, audiovisivi e strumenti telematici: art. 1, comma 4, lettera a) e di comunicazione
(consistenti in comunicazione esterna rivolta ai cittadini, alle collettività e ad altri enti attraverso ogni modalità
tecnica ed organizzativa e comunicazione interna realizzata nell’ambito di ciascun ente: art. 1, comma 4, lettere b
e c) stabilendo che le prime sono di competenza dei cd. portavoce e degli uffici stampa, le seconde delle strutture
dell’ente (quali gli URP, gli sportelli, le reti civiche etc.) addette a tali funzioni;

RICHIAMATO la delibera n. 55 del 10 aprile 2015 con la quale veniva stabilito di istituire ai sensi degli artt. 6 e 9
della legge 7 giugno 200, n. 150,  l’ufficio stampa dell’Unione dei comuni del Casentino aperto anche alla
partecipazione degli altri comuni del Casentino non aderenti all’Unione;

RICHIAMATO la Delibera d questa Giunta n. 115 dell’11 dicembre 2019 con al quale si stabiliva di:
di confermare l’istituzione ai sensi degli artt. 6 e 9 della legge 7 giugno 200, n. 150, dell’ufficio stampa1.
dell’unione dei comuni del Casentino aperto anche alla partecipazione degli altri comuni del Casentino non
aderenti all’unione;
di avvalersi a partire dall’1/1/2019 per il servizio de quo della collaborazione della giornalista pubblicista2.
Francesca Mangani, autorizzando il dirigente competente ad assumere gli atti necessari per l’instaurazione
del rapporto;
di dare atto che il corrispettivo richiesto a carico dell’unione dei comuni ammonta per le prestazioni che3.
saranno rese dal professionista ad €. 10.000,00 oltre iva l’anno da rapportare ai mesi di effettivo
svolgimento e di ulteriori €. 2.000,00 oltre iva l’anno per ogni comune non aderente all’unione;

VISTO la necessità di creare una organizzazione che abbia una maggiore stabilità per garantire l’informazione,
l’organizzazione, gestione e sviluppo dei rapporti con i mass media al fine di garantire una presenza continuativa
di notizie provenienti dal Casentino sulle testate giornalistiche ed emittenti radiotelevisive locali; la comunicazione
per la promozione dell’immagine tramite i servizi relativi per eventi di rilievo, servizi di moderatore/speaker in
occasione di convegni, manifestazioni e iniziative simili, realizzazione di servizi giornalistici, comunicati stampa etc
dando pertanto alla collaborazione con la giornalista Francesca Mangani un orizzonte temporale più ampio pari
alla durata del mandato del presidente;

VISTO la proposta di collaborazione della giornalista pubblicista Francesca Mangani pervenuta a questo ente con
prot. n. 19509, e depositata presso l’Ufficio competente, la quale costituisce parte integrante e sostanziale del
presente atto seppur non materialmente allegata ed acquisita la disponibilità della professionista de quo ad
assumere l’incarico in questione;

DATO ATTO che per il corrispettivo la richiesta del professionista è pari ad €. 10.000,00 oltre iva l’anno da
rapportare ai mesi di effettivo svolgimento e di ulteriori €. 2.000,00 oltre iva l’anno per ogni comune non aderente
all’unione;

RITENUTO di autorizzare gli uffici competenti ad assumere gli atti necessari per l’instaurazione del rapporto, con
l’affidamento di un incarico aperto anche alla adesione all’iniziativa da parte
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VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica, espresso ai sensi dell’art. 49, comma1, del D.Lgs 267/2000 del
18.08.2000;

ATTESO che la votazione, espressa scrutinio palese, ha dato il seguente risultato:

- Presenti 08
- Votanti 08
- Voti Favorevoli08
- Voti Contrari 00
- Astenuti 00

DELIBERA

di confermare l’istituzione ai sensi degli artt. 6 e 9 della legge 7 giugno 200, n. 150, dell’ufficio stampa4.
dell’unione dei comuni del Casentino aperto anche alla partecipazione degli altri comuni del Casentino non
aderenti all’unione;
di continuare ad avvalersi per il servizio de quo della collaborazione della giornalista pubblicista Francesca5.
Mangani, per un periodo di 16 mesi a partire dal 1/1/2010, stabilendo quindi la scadenza della detta
collaborazione sarà legata alla scadenza del mandato dell’attuale  Presidente dell’Ente  autorizzando il
dirigente competente ad assumere gli atti necessari per l’instaurazione del rapporto;
di dare atto che il corrispettivo richiesto a carico dell’unione dei comuni ammonta per le prestazioni che6.
saranno rese dal professionista ad €. 10.000,00 oltre accessori l’anno da rapportare ai mesi di effettivo
svolgimento e di ulteriori €. 2.000,00 oltre iva l’anno per ogni comune non aderente all’unione;
di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile con il voto unanime dei presenti7.

Firmato digitalmente ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82.

F.TO IL PRESIDENTE F.TO IL SEGRETARIO
 RICCI LORENZO  Del Pianta Giuseppe
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PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO

Reg. Pubb.

La presente deliberazione:
è stata pubblicata in data odierna nel sito istituzionale dell'Ente http://www.uc.casentino.toscana.it/albo/, ai sensi
dell’art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69, per rimanervi per 15 giorni consecutivi accessibile al
pubblico così come disposto dal comma 2 dell’art. 124 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
è stata trasmessa in elenco ai Capigruppo consiliari con lettera prot. n.  in data odierna ai sensi dell'art. 125 del
D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Poppi, lì 27 febbraio 2020

Sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82
L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE

La presente copia cartacea composta da n. 3 facciate scritte e sin qui della presente è perfettamente conforme nei
contenuti all’originale informatico. L’originale è conservato presso gli archivi informatici dell’Unione dei Comuni
Montani del Casentino.
Poppi, lì 27 febbraio 2020

La segreteria
Il responsabile
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