
 
 
COMUNE DI LEVANTO (Provincia della Spezia) 
Piazza Cavour 1, Levanto (SP) - Tel. 0187.80221 - Fax 0187.802247   

Sito Internet: www.comune.levanto.sp.it   

PEC : comune.levanto.sp@legalmail.it 
Codice fiscale/Partita iva: 00197500119 

 
 

 

 

 

 

 

COPIA 

DETERMINAZIONE  n.   172 

 

Oggetto: INCARICO AL DOTT. MASSIMO AFFATICATI PER LA 

GESTIONE DELLA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE ESTERNA, 

DELL'UFFICIO STAMPA E DELL'INSERIMENTO DATI SUL SITO 

INTERNET DEL COMUNE DI LEVANTO. 
 
 

L’anno  duemilatredici il giorno  ventotto del mese di dicembre 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

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° 139/2013 concernente l' assegnazione ai capi settore degli 

obiettivi e delle risorse per l'anno 2013; 

 

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 160   del 10/12/2013 ad oggetto   “Atto di indirizzo 

per l'attività di comunicazione istituzionale",  che demanda al capo Settore Affari Generali 

l’adozione degli atti occorrenti per l’affidamento ad un soggetto esterno, in possesso di laurea, 

iscritto all’albo dei giornalisti, titolare di partita IVA,  specializzato della gestione del servizio di 

che trattasi; 

 

Considerata l'importanza che la comunicazione esterna  sta progressivamente assumendo 

nell'ambito dell'attività di un'amminstrazione comunale che si confronta con la quotidianità e con i 

problemi del territorio e deve garantire accessibilità e trasparenza rispetto al proprio operato, 

informando adeguatamente target di pubblico diversi; 

 

Ritenuto che, trattandosi di un ruolo particolarmente importante e delicato, che presuppone 

competenze approfondite nell'uso di strumenti multimediali quali piattaforme web, portali 

informativi, reti informatiche, oltre ad una profonda conoscenza del territorio e della cultura locale,   

è stato interpellato il Dott. Massimo AFFATICATI che,  in passato, ha svolto l’incarico di addetto 
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stampa, comunicazione, inserimento dati  nel sito internet del Comune, 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,  dietro il corrispettivo annuo 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.); 

 

Visto il regolamento per l'esecuzione di forniture di beni e servizi in economia, approvato con 

deliberazione consigliare n° 59 del 25/09/2008 e successive modifiche ed integrazioni, che consente 

di prescindere dall'obbligo di richiedere più offerte e/o preventivi per  affidamenti contenuti nel 

limite di €. 20.000,00 (importo innalzato a €. 40.000,00  dalla legge 106/2011 - conversione del 

decreto sviluppo); 

 

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, per l'anno 2014,  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. 160 del 10/12/2013, 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 riconoscere al Dott. Massimo AFFATICATI il corrispettivo di €  20.000,00 oltre IVA e spese,  

per l'anno 2014, 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 2014, in corso di approntamento. 

 

        
 

Levanto, 28-12-2013. 
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IL RESPONSABILE 

SETTORE I AFFARI GENERALI 
F.to (Dott.ssa PATRIZIA ANSELMO ) 

 

 
________________________________________________________________________________ 

PARERE EX ART 49 DECRET LEGISLATIVO 18/08/2000 N. 267 

Come modificato dall’art. 3 comma 1 lett. B) del D.L. 10/10/2012 n. 174 

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario certifica la regolarità contabile. 

 

Levanto, 28-12-2013. 

 

IL RESPONSABILE  SERVIZIO FINANZE 

F.to (Dott.ssa BARBARA MOGGIA) 
 

VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 
 

Levanto, 28-12-2013 

 

IL RESPONSABILE  SERVIZIO FINANZE 

F.to (Dott.ssa BARBARA MOGGIA) 
________________________________________________________________________________ 


