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IL DIRIGENTE
Premesso:
-che con atto monocratico n. 28 del 23/10/2014 il Sindaco esprimeva atto di indirizzo al
dirigente responsabile dell’area di staff e dei servizi di supporto agli organi di direzione
politica per il rinnovo di procedura selettiva per il conferimento di incarico di
collaborazione professionale per una figura di addetto stampa ai sensi dell’articolo 9 della
Legge 150/2000, per lo svolgimento dei compiti precisati dalla medesima norma
ricorrendo, in difetto di figure interne munite dei requisiti richiesti dalla medesima norma
e dal relativo regolamento di attuazione, a rapporti di collaborazione esterna ai sensi
dell’art. 7, comma 6 e seguenti del decreto legislativo n. 165/2001 e successive modifiche
ed integrazioni;
-che ai sensi del punto 4) del predetto atto monocratico si stabiliva di demandare al
dirigente responsabile dell’area di staff l’espletamento dei prescritti iter procedimentali,
conferendo l’incarico mediante l’osservanza delle procedure e delle modalità previste dal
regolamento comunale per il conferimento di incarichi esterni all’Amministrazione
Comunale, approvato con D.G.C. n. 199 del 20/06/2008, compresi gli ulteriori adempimenti
di comunicazione e pubblicità, prescritti ex lege al fine dell’operatività del rapporto
nell’ambito delle disponibilità finanziarie già iscritte al pertinente capitolo del P.E.G. 2014
e nel bilancio pluriennale 2014/2016.
Visto:
-il regolamento comunale per il conferimento degli incarichi a soggetti esterni
all’amministrazione comunale, nella parte che disciplina gli aspetti procedurali per la
formalizzazione dei predetti incarichi;
-l’avviso pubblico per il conferimento di incarico di collaborazione professionale per
conferimento di incarico professionale per addetto all’ufficio stampa pubblicato
pubblicato all’albo pretorio e sul sito web dell’ente per una durata di dieci giorni con
decorrenza dal giorno 03/11/2014 al giorno 15/11/2014, e contenente la precisazione dei
contenuti della prestazione richiesta delle modalità di presentazione delle candidature e
di valutazione e comparazione delle stesse.
Considerato:
-che, entro i termini prescritti, ossia entro le ore 12,00 del 14/11/2014, sono pervenute, in
riferimento alla selezione di cui trattasi, nove richieste di partecipazione come di seguito
meglio specificate:
1)Dott. Scivittaro Pasquale, pervenuta in data 04/11/2014 con n. prot. generale 39337;
2)Dott. Martucci Francesco, pervenuta in data 05/11/2014 con n. prot. generale 39480;
3)Dott. Veneziani Gianluca, pervenuta in data 11/11/2014 con n. prot. generale 40252;
4)Dott. Giovenale Cristina, pervenuta in data 11/11/2014 con n. prot. generale 40234;
5)Dott. Albanese Elena, pervenuta in data 12/11/2014 con n. prot. generale 40551;
6)Dott. Di Bitetto Carolina, pervenuta in data 12/11/2014 con n. prot. generale 40578;
7)Dott. Dente Francesco, pervenuta in data 13/11/2014 con n. prot. generale 40629;
8)Dott. Ferrara Serena, pervenuta in data 13/11/2014 con n. di prot. generale 40771;
9)Dott. Mastrototaro Nicola Antonio, pervenuta in data 14/11/2014 con n. di prot.
generale 41028;
10)Dott. Brescia Francesco, pervenuta in data 13/11/2014 con n. di prot. generale 40739;
11) Dott. Di Paola Eliana, pervenuta in data 05/11/2014 con n. di prot. 39462;
12)Dott. Ardito Fabrizio, pervenuta in data 11/11/2014 con n. di prot. generale 40171;
13)Dott. Attolini Grazia Pia, pervenuta in data 13/11/2014 con n. di prot. generale 40619.
Effettuata la comparazione dei curricula applicando i criteri di selezione previsti
nell’avviso pubblico inerente la selezione in oggetto ed attribuendo loro sulla base delle
disposizioni contenute nell’art. 5 comma 5 del regolamento per il conferimento degli
incarichi a soggetti esterni all’Amministrazione Comunale un valore numerico
corrispondente ai giudizi così di seguito riportati:
punteggio 0=insufficiente;
punteggio 1=sufficiente;
punteggio 2=buono;
punteggio 3=ottimo;
Visto l’esito della selezione, effettuata mediante comparazione dei curricula pervenuti e
ammessi, secondo quanto previsto dall’art. 5 del precitato regolamento così come da
prospetto allegato al presente provvedimento di cui ne costituisce parte integrante e
sostanziale.
Ritenuto:
-di dover individuare tra i curricula pervenuti quello prodotto dalla Dott.ssa Di Paola
Eliana , nata a Bari il 22/11/1966 ed ivi residente alla via Istria n. 8 in quanto senz’altro
più rispondente alle esigenze dell’Ente per esperienza maturata, conoscenza del contesto
e titoli professionali;
-di dover costituire un rapporto professionale con il professionista individuato mediante la
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selezione meglio innanzi specificata secondo le modalità ed i termini previsti dallo schema
di convenzione allegato al presente provvedimento del quale ne costituisce parte
integrante e sostanziale.
Riscontrata la necessità di provvedere agli adempimenti gestionali per l’assunzione
dell’impegno di spesa relativo al trattamento economico da corrispondere per il suddetto
incarico di collaborazione professionale esterna ad alta specializzazione;
Dato atto che il termine di approvazione del bilancio di previsione per l’anno 2015 è stato
prorogato al 31/03/2015 con decreto del Ministero dell’Interno del 24/12/2014, pubblicato
sulla G.U. n. 301 del 30/12/2014.
Preso atto che con deliberazione di G.C. n. 8 del 15/01/2015 è stato approvato il Piano
Esecutivo di Gestione provvisorio bilancio 2014/2016.
Visto il punto 8 dell’allegato 2 “Principio contabile applicato concernente la contabilità
finanziaria” al DPCM 28/12/2011 che stabilisce che, durante il periodo di esercizio
provvisorio, gli enti locali possono impegnare mensilmente, per ciascun programma,
spese correnti non superiori ad un dodicesimo delle somme previste nel secondo esercizio
dell’ultimo bilancio di previsione deliberato, ridotte delle somme già impegnate negli
esercizi precedenti e dell’importo accantonato al fondo pluriennale, con esclusione delle
spese tassativamente regolate dalla legge, non suscettibili di pagamento frazionato in
dodicesimi e le spese a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento
del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della
scadenza dei relativi contratti.
Ritenuto, pertanto, necessario:
-prenotare ed impegnare la spesa di € 12.631,00 da intendersi al lordo delle ritenute
erariali a carico del collaboratore e quindi comprensivo di ogni onere per l’annualità 2015
( marzo/dicembre) trovando imputazione sulle disponibilità presenti al pertinente capitolo
148 del PEG Esercizio Provvisorio 2014/2016 – Annualità 2015;
- di dare atto che tale spesa non è suscettibile di pagamento frazionabile in dodicesimi
trattandosi di spese a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del
livello quantitativo e qualitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza
dei relativi contratti.
-di rinviare a provvedimento successivo all’approvazione del bilancio di previsione
finanziario 2015-2017 l’impegno di spesa relativo alle annualità successive.
Ritenuto, di conseguenza, di adottare il presente provvedimento ai sensi del D.Lgs. n.
267/2000 subordinandone l’efficacia all’attestazione di regolarità contabile, in quanto
atto previsto dall’art. 151 comma 4) del D. Lgs. N. 267/2000;
visto l’art. 9 della legge 150/2000;
visto l’art. 110 comma 6) del D. Lgs. 267/2000;
visto l’art. 7 comma 6) del D.Lgs. 165/2001 e s. m. i.;
visto la D. G.C. n. 199 del 20/06/2008:
visto il vigente Regolamento di Contabilità;
DETERMINA
Per tutto quanto riportato in premessa che forma parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento, in conformità all’indirizzo espresso con atto monocratico del
Sindaco n. 28 del 23/10/2014;
1)di individuare la Dott.ssa Di Paola Eliana come collaboratore professionale per addetto
all’ufficio stampa per lo svolgimento dei compiti specificati nell’avviso pubblico per il
conferimento di incarico di collaborazione professionale per addetto all’ufficio stampa;
2)di dare atto che oggetto del servizio sarà:
-redazione di comunicati stampa per l’attività dell’Ente; organizzazione e gestione
conferenze stampa su attività dell’Ente; organizzazione interviste su TV, radio e stampa
locale; pianificazione uscita sui mass media; gestione contatti su testate locali e
nazionali;
3)che lo svolgimento delle anzidette prestazioni richiederà un impegno lavorativo pari
mediamente a 2 giorni/settimana, comprese le giornate di presenza presso l’Ente per il
necessario coordinamento la definizione dei piani di lavoro;
4)di costituire un rapporto temporaneo di collaborazione di elevata specializzazione tra
questo ente ed il professionista Dott. Di Paola Eliana, nata a Bari il 22/11/1966 ed ivi
residente alla via Istria n. 8 mediante convenzione come da allegato schema che ne
disciplinerà i rapporti relativi alla predetta prestazione professionale a far data dalla
stipula e sino alla scadenza del mandato del Sindaco;
5)di determinare il compenso spettante in € 15.157,20 in ragione di anno al lordo delle
ritenute di legge e della contribuzione INPGI a carico del Collaboratore( così meglio
specificato: compenso annuo comprensivo di ritenute fiscali e contributo INPGI a carico
del collaboratore: €12.000,00; contributo INPGI a carico del Comune di Bisceglie
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:€2.137,20( pari al 17,81% del contributo);€ 1.020,00 a titolo di ritenuta IRAP ( pari
all’8,50%) per un totale di € 15.157,20(quindicimilacentocinquantasette/20);
6)di assumere l’impegno di spesa di euro 12.631,00 da intendersi al lordo delle ritenute
erariali a carico del collaboratore e quindi comprensivo di ogni onere per l’annualità 2015
( marzo/dicembre) trovando imputazione sulle disponibilità presenti al pertinente capitolo
148 del PEG Esercizio Provvisorio 2014/2016- Annualità 2015;
7)di dare atto che tale spesa non è suscettibile di pagamento frazionabile in dodicesimi
trattandosi di spese a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del
livello quantitativo e qualitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza
dei relativi contratti.
8)di rinviare a provvedimento successivo all’approvazione del bilancio di previsione
finanziario 2015-2017 l’impegno di spesa relativo alle annualità successive.
9)di dare atto che sul presente provvedimento è stato richiesto con nota del 17/02/2015
prot.n. 24/GAB il parere preventivo del Collegio dei Revisori dei Conti ai sensi dell’art. 1
comma 42 della L. 311/2004 e che lo stesso Collegio, con nota del 05/03/2015 prot. n. 09 si
è espresso ritenendo di “non dover esprimere alcun parere in merito alla richiesta di
parere preventivo avanzata”;
10)di trasmettere il presente provvedimento alla Corte dei Conti;
11)di dare comunicazione del presente provvedimento al Dipartimento della Funzione
Pubblica come per legge;
12)di dare atto che in applicazione del principio contabile della competenza finanziaria
potenziata, la liquidazione della presente obbligazione scade:
per € 11.367,90 nell’anno 2015;
per € 1.263,10 nell’anno 2016;
13)di subordinare l’efficacia del presente provvedimento all’attestazione di regolarità
contabile, in quanto atto previsto dall’art. 151 comma 4) del D. Lgs. N. 267/2000.
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