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Z472471312
SEGRETARIO GENERALE
AREA AMMINISTRATIVA

Premesso che con deliberazione di Giunta Comunale n.94 del 21.05.2018, esecutiva ai sensi di legge,
veniva approvato l’avviso per il conferimento dell’incarico per la fornitura integrata di professionalità
specifica di Ufficio Stampa, consulenza nella comunicazione ovvero elaborazione di una strategia di
comunicazione, diffusione di notizie, servizi di informazione giornalistica a mezzo di agenzia di stampa
del Comune di Portogruaro (VE), indicando nello stesso i requisiti e le modalità di partecipazione, nonché
i criteri di selezione;
Dato atto che:
- l’avviso di cui sopra, Prot.N.0021411 del 29.05.2018, è stato pubblicato all’Albo Pretorio online dal
30.05.2018 al 14.06.2018 ed è stato, altresì, pubblicato sul sito internet dell’Ente alla sezione
“Amministrazione Trasparente”;
- la scadenza per la presentazione delle domande veniva fissata per il giorno 14.06.2018 alle ore 12.30, e
che entro tale termine sono pervenute n.7 (sette) domande di partecipazione;
- in data 03.07.2018, giusto Protocollo N.0026767 di pari data, è stato pubblicato all’Albo Pretorio online
sul sito dell’Ente l’elenco degli ammessi al colloquio e la data dello stesso stabilita per il giorno
06.07.2018 alle ore 15.30 presso la sede Municipale;
Dato atto che il giorno 06.07.2018 si è tenuto il colloquio tra gli ammessi ed il Sig.Segretario Generale,
quale Responsabile del Servizio URP e Comunicazione, alla presenza del Sig.Sindaco, considerata la
valenza della collaborazione;

Visto il verbale, depositato agli atti dell’ufficio, dal quale si evince, a seguito del colloquio e della
valutazione della documentazione prodotta, che l’incarico del Servizio in oggetto viene affidato alla
dott.ssa Spampinato Federica della Società “OEJ S.r.l.” di Portogruaro (VE);
Effettuate con esito positivo le verifiche di legge circa il possesso dei requisiti richiesti per l’esecuzione
dell’incarico del Servizio di che trattasi nei confronti della Società “OEJ S.r.l.” di Portogruaro (VE);
Visto il “Regolamento per il conferimento di incarichi individuali” approvato con deliberazione della
Giunta Comunale n.272 del 10.12.2008 e modificato con deliberazione della Giunta Comunale n.58 del
16.04.2013;
Visto il Decreto Legislativo 18.08.2000 n.267 recante il Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli
Enti Locali;
Richiamate le norme del Regolamento di contabilità inerenti l’adozione delle determinazioni da parte dei
Responsabili del Servizio e le relative modalità procedurali;
Visto l’Art. 54 dello Statuto Comunale avente ad oggetto le attribuzioni dei Dirigenti e dei Responsabili
di struttura;
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale N.104 del 28.12.2017 avente ad oggetto "Bilancio di
Previsione per gli esercizi finanziari 2018-2020 – Dup 2018-2020 – Programma Triennale Opere
Pubbliche 2018/2020 – Elenco Annuale 2018”;
Vista la deliberazione di Giunta Comunale N.32 del 01.03.2018 avente ad oggetto “Piano Esecutivo di
Gestione 2018 – Piano della Performance 2018-2020”, con la quale sono state assegnate ai Responsabili
dei Servizi le risorse necessarie per l’ordinaria gestione dell’Ente.
DETERMINA
1. di approvare il verbale del 06.07.2018, depositato agli atti dell’ufficio, per il conferimento dell’incarico
per la fornitura integrata di professionalità specifica di Ufficio Stampa, consulenza nella comunicazione,
diffusione di notizie, servizi di informazione giornalistica a mezzo di agenzia di stampa del Comune di
Portogruaro (VE);
2. di approvare lo schema di convenzione, allegato sub A) e parte integrante del presente atto;
3. di dare atto che il Responsabile del Servizio URP e Comunicazione, nonché Segretario Generale,
stipulerà la convenzione di cui al punto 2.;
4. di affidare, sulla scorta delle risultanze del colloquio, l’incarico per la fornitura integrata di
professionalità specifica di Ufficio Stampa, consulenza nella comunicazione, diffusione di notizie, servizi
di informazione giornalistica a mezzo di agenzia di stampa del Comune di Portogruaro (VE) alla Società
“OEJ S.r.l.” di Portogruaro (VE), dando atto che le competenze relative all'incarico in parola verranno
fatturate dalla Società “OEJ S.r.l.” (C.F. e P.I. 04316450271) con sede legale in Via Mazzini n.18 a
Portogruaro (VE);
5. di impegnare, per il periodo dal 01.08.2018 al 31.12.2018, la spesa complessiva di € 14.585,00=,
comprensivi di ogni onere previsto per legge, incluse eventuali spese di spostamento e/o altro, alla

Missione 01, Programma 01, Titolo 1 , Macroaggregato 03, Cap. 1567 “Incarichi professionali per attività
di comunicazione dell’Ente” (Comp.) Bilancio 2018, dove esiste l’occorrente disponibilità;
6. di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi sono altri
riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune, ai sensi
dell'art. 49 del Tuel, D. Lgs. 267/00, come modificato dall'art. 3 del DL 10/10/12, n. 174;
7. di accertare che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli
stanziamenti indicati nel Bilancio preventivo - P.E.G. e con i vincoli di finanza pubblica, ai sensi dell’art.
9 del D.L. 1/7/2009 n. 78 convertito nella Legge 3/8/2009 n. 102;
8. di provvedere, ai sensi e per gli effetti dell’art.23 del D.Lgs.33/2013, alla pubblicazione sul sito internet
di questo Ente, alla sezione “Amministrazione Trasparente”, dei dati previsti dalla normativa vigente;
9. di dare altresì atto che il Responsabile del Procedimento, ossia il Responsabile del Servizio URP e
Comunicazione, darà esecuzione alla presente determinazione ed assumerà, per quanto di competenza,
tutte le iniziative utili al completamento dell’iter procedurale amministrativo;
10. di comunicare alla Ditta, ai sensi dell’art. 3 della Legge 136 del 13.08.2010, l’obbligo di utilizzare un
conto corrente bancario/postale dedicato, anche non in via esclusiva, per la tracciabilità del flusso
derivante dall’affidamento del servizio in oggetto, da comunicare all’Ente nei tempi e nei modi previsti al
comma 7 del succitato art. 3;
11. di disporre che il presente atto venga pubblicato nell’Albo Pretorio on-line di questo Comune ai sensi
dell’art.32, comma 1, della Legge 18.06.2009, n.69.
Il presente provvedimento, ai sensi del 2° comma – dell’art.7 del vigente Regolamento di Contabilità,
diventa esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità contabile.
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