
COMUNE DI LEVANTO 

(Provincia della Spezia) 

 

SETTORE AFFARI GENERALI 

 

DETERMINAZIONE  N^  3   DEL   19/1/2013 

 
Oggetto:  Incarico al Dott. Massimo Affaticati per la consulenza nell'attività di 

comunicazione, informazione, ufficio  stampa e sito internet. Cig: Z3508C2BC1 

 

IL CAPO SETTORE 
Visto  il decreto n°1 in data  05/01/2013, con il quale il Sindaco, in relazione alle specifiche 

competenze ed affari del Settore Affari Generali ha provveduto ad affidare al Capo Settore le 

funzioni di cui all’art. 107 del D.Lgs. 267/2000, con esclusione di quelle relative alla presidenza 

delle commissioni di gara; 

 

Vista la deliberazione della G.C. n°  1 del 07/01/2013 concernente l'Autorizzazione all’utilizzo del 

PEG in dodicesimi; 

 

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 3   del  7/1/2013 ad oggetto   “Approvazione atto di 

indirizzo per la comunicazione istituzionale esterna”,  che demanda al capo settore affari generali 

l’adozione degli atti occorrenti per l’affidamento ad un soggetto esterno specializzato della gestione 

del servizio di che trattasi; 

 

Ritenuto pertanto di avvalersi di un consulente esterno, in possesso di laurea, iscritto all’albo dei 

giornalisti, titolare di partita IVA; 

 

Considerato che, in proposito,  è stato interpellato il Dott. Massimo AFFATICATI che,  in passato, 

ha svolto l’incarico di addetto stampa, comunicazione, inserimento dati  nel sito internet del 

Comune, sempre con piena soddisfazione e gradimento sia dell’Amministrazione Comunale che 

dell’utenza e che pertanto garantisce esperienza, affidabilità e competenza; 

 

Preso atto che il  dott. Massimo AFFATICATI, giornalista iscritto all’Ordine dei Giornalisti,  ha 

manifestato la propria disponibilità ad eseguire le  succitate prestazioni a favore del Comune di 

Levanto, per l’anno in corso dietro il corrispettivo di €  20.000,00 (oltre IVA); 

 

Dato atto che tale spesa,  prevista dalla L. 150/2000 (legge speciale),  non soggiace ai limiti dell’art. 

7 co. 6 del D. Lgs. 78/2010 e successivi relativamente alle spese per studi e consulenze, come 

espresso nella deliberazione della Corte dei Conti Liguria n. 70/2011;  

 

Dato atto altresì che, trattandosi di incarico a professionista nel rispetto dell’autonomia e quindi 

senza subordinazione gerarchica, lo stesso non è assimilabile ad alcuna prestazione di lavoro 

subordinato o similare (co.co.co.); 

 

Vista la nota del Settore Finanze del 16/9/2009 concernente l’art. 9 del D.L. 78/09 convertito in L. 

102/2009; 

DETERMINA  

 



1) Di affidare la gestione della comunicazione istituzionale esterna,  dell’ufficio stampa e 

dell’inserimento dati nel  sito internet del comune di Levanto, fino al 31 dicembre 2013 al Dott. 

Massimo AFFATICATI,  titolare di partita IVA,  giornalista iscritto all’ Ordine dei Giornalisti della 

Liguria; 

2) Di precisare che le attività da svolgere e le condizioni sono quelle indicate nella deliberazione 

della Giunta Comunale n. 3/2013, che qui integralmente si richiama; 

3) Di autorizzare lo svolgimento delle citate attività presso la sede comunale o al di fuori di essa, e 

comunque secondo le richieste del Sindaco e dell’Amministrazione Comunale;  

4) Di riconoscergli il corrispettivo di €  20.000,00 oltre IVA e spese, da corrispondere 

successivamente alla presentazione di apposite fatture debitamente numerate progressivamente 

corredate dalla descrizione delle attività svolte nel periodo di riferimento della fattura;  

5) Di dare atto che il provvedimento non soggiace ai limiti di cui all’art. 163 del  D.Lgs. 267/2000; 

6) Di imputare e impegnare quindi la somma presunta  di €. 25.000,00  all’intervento “prestazioni di 

servizi” cod. 1010103 ex cap. 26 “Compensi ai collaboratori” che sarà iscritto con la necessaria 

disponibilità sul compilando Bilancio 2013, in corso di approntamento. 

 

 

       IL  CAPO SETTORE AA.GG. 

               Dott.ssa P. Anselmo 

 

 

 

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla REGOLARITA’ CONTABILE, 

ai sensi del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267, come modificato dal Decreto Legge 

10/10/2012, n. 174, esprime parere  ___________________ favorevole ________________. 

 

 

 

                                                   IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

                                                           (Dott.ssa Barbara MOGGIA) 

 

 

 

Il Responsabile di Ragioneria, esprime il visto attestante la COPERTURA FINANZIARIA, ai sensi 

dell’art. di cui ai capitoli indicati nel presente provvedimento. 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

                                                                                                         (Dott.ssa Barbara MOGGIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


