CONSORZIO CIMITERO CARDITO-CRISPANO
Provincia di Napoli
C.F. 01318410634
SETTORE-AFFARI GENERALI
- SegreteriaORIGINALE DI DETERMINAZIONE N° 36 del
OGGETTO: L. 7 Giugno 2000 n. 150 “Disciplina delle Attività’ di Informazione e di
comunicazione delle Pubbliche Amministrazioni – Piano di Comunicazione
CIG : Z4A131F610.
……………………………………………………………… ………………………….
Visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 151 comma
4 del D.Lgs. 267/2000.
Addì 16.06.2015

Il responsabile del Servizio Finanziario
Dott. ssa Maria Grazia Baiano

Capitolo 115 ( )Prenotazione_______( ) Impegno n°____Euro 1.250,00
Cod. 1.01.01.03
Bilancio 2015
…………………………………………………………………………………………………………
Copia della presente determinazione viene consegnata:
( ) Al Presidente del C.d.A
( ) Segretario Generale-Direttore
Copia della presente determinazione viene trasmessa:
( ) Albo Pretorio di Cardito e di Crispano
( ) Ragioneria
( )__________________
Data 09.05.2015

Il Responsabile del servizio amministrativo
Ferdinando FUSCO
…………………………………………………………………………………………………………
Su attestazione del Messo Comunale si certifica che copia della presente determinazione viene
affissa all’albo Pretorio a partire dal 22.06.2015
Il Messo Comunale
Iavarone Maria
…………………….

per 15 gg. consecutivi.

Il Responsabile del Servizio Amministrativo
Premesso:
Che con la Delibera n° 04 del 23.01.2015 il C.d.A. è stato dato mandato al Responsabile del
Servizio Amministrativo, di individuare con ogni urgenza, nel programma più ampio di trasparenza
cui è tenuto ogni P.A., un giornalista professionista che abbia i requisiti di attuare il piano di
comunicazione per un periodo di mesi dodici, decorrenti dalla sottoscrizione dell’atto di
individuazione dello stesso prevedendo una spesa massima annuale lorda di € 3.000,00
Che con Determina n°07 del 09.02.2015 è stato affidato al Giornalista Professionista Sig. CIRO
GIUGLIANO con studio in Caivano (Na) via Ferdinando I n° 19, iscritto nell’Albo Nazionale dei
giornalisti professionisti – tessera n° 066217, le attività informative e comunicative come piano di
comunicazione e della trasparenza, che si concretizzano come segue:
1 stesura e diffusione di comunicati stampa;
organizzazione di conferenze stampa segnalate dall’Amministrazione;
Gestione della comunicazione istituzionale con particolare rilevanza alle sedute
dell’Assemblea del Consorzio e del Consiglio di Amministrazione;
Predisposizione di servizi redazionali;
Mantenimento di rapporti continuativi e diretti con gli organi di informazione;
Che con la richiamata Determina n°07/2015 è stato stabilito che l’attività da svolgersi riguarda un
periodo di dodici mesi decorrenti dalla sottoscrizione per accettazione del presente atto ;
Che con la Determina n°07/2015 è stata impegnata la spesa per i primi 3 mesi ( 15/02/2015 –
15/05/2015) pari ad € 750,00 al cap. 115 cod. 1.01.01.03 Bilancio 2015;
Per quanto premesso:
Visto che al momento può essere impegnata una ulteriore somma rientrante nei 5/12 di quella
prevista nell’anno 2014 ( anno 2014 = € 5000,00 5/12 = € 2.083,33 ) Cap. 115 cod. 1.01.01.03
Bilancio 2015 in corso di formazione art. 163 del D.Lgs n°267/2000 e smi
Dato atto che la suddetta somma può garantire il servizio per ulteriori n° 5 mesi ( € 2.083,33 - €
750,00 1° trimestre = € 1.333,33 : € 250 mensili = 5 mesi
D ETERMINA
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto ;
1. di affidare al Giornalista Professionista Sig. CIRO GIUGLIANO le attività informative e
comunicative come piano di comunicazione e della trasparenza di cui alla Delibera del
C.d.A. n°04 del 23.01.2015 e successiva Determina n°07 del 09.02.2015 per ulteriori n° 5
mesi dal 16.05.2015 al 15.10.2015;
2. Di impegnare la spesa di € 1.250,00 che farà carico al cap. Cap. 115 cod. 1.01.01.03
Bilancio 2015 rientrante nella somma dei 5/12 della somma prevista nell’anno 2014 ( €
5000,00 5/12 = € 2.083,33).
Il Responsabile del Servizio Amministrativo
Ferdinando Fusco

