COMUNE DI LEVANTO
(Provincia della Spezia)

SETTORE AFFARI GENERALI
DETERMINAZIONE N^ 12 DEL 10/01/2012
Oggetto: Incarico al Dott. Massimo Affaticati per la consulenza
nell'attività di comunicazione, informazione, ufficio
stampa e sito internet. Cig: ZD304732EB.
IL CAPO SETTORE
Visto il decreto n^ 4 in data 2/1/2012, 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^ 4 del 10/1/2012 concernente l'autorizzazione ai capi settori
all’utilizzo del PEG in dodicesimi, nelle more dell’approvazione del Bilancio di Previsione 2012;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 3 del 10/1/2012 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;
Considerato che, in proposito, è stato interpellato il Dott. Massimo AFFATICATI che, a partire
dal 2001 e fino al 31/12/2011 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’albo 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);
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 2012 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. 3/2012, 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 v iene adottato nel rispetto dei limiti di cui all’art. 163 del
D.Lgs. 267/2000;
6) Di imputare e impegnare quindi la somma presunta di €. 1.700,00 (compresa IVA) all’intervento
“prestazioni di servizi” cod. 1010103 ex cap. 26 “Compensi ai collaboratori” del compilando
Bilancio 2012.

IL CAPO SETTORE AA.GG.
Dott.ssa P. Anselmo

La sottoscritta Dott.ssa Barbara MOGGIA Responsabile del Servizio Finanziario, attesta la
regolarità contabile e la copertura finanziaria del provvedimento adottato dal Responsabile del
servizio interessato.

IL CAPO SETTORE AA.FF.
Dott.ssa B. Moggia

Al Sig. SINDACO del Comune di Levanto

Il sottoscritto Dott. Massimo AFFATICATI, nato a Chiavari il 12/10/1961, residente in
Levanto, iscritto all’Albo dei Giornalisti della Liguria, comunica la propria disponibilità ad
assumere l’incarico di collaborazione per la gestione dell’ufficio stampa ed in particolare:
il coordinamento delle strategie di risposta a lettere od articoli di giornale che riguardano il
Comune;
la definizione degli articoli da far pubblicare sui giornali e sulle riviste;
l’invio delle notizie alle locali radio e televisione;
il coordinamento e definizione della strategia di informazione rispetto ai vari eventi (ad esempio
rispetto ad un evento: inviare la notizia alla TV, far trasmettere alla TV un’intervista, fare un
comunicato stampa, fare una nota per la stampa, fare una conferenza stampa, ecc.);
l’eventuale predisposizione della redazione dei comunicati ufficiali del Sindaco nelle situazioni
ufficiali, curandone anche i rapporti con la stampa;
la cura le pubblicazioni periodiche dell’Amministrazione comunale;
la realizzazione di campagne stampa in occasione di eventi rilevanti;
la tenuta dell’archivio stampa;
la collaborazione nello svolgimento di attività programmate nell’interesse del Comune,
l’aggiornamento del sito internet istituzionale;
la cura del contenuto delle newsletter a carattere istituzionale e turistico.
Per tale collaborazione, della durata di dodici mesi, come stabilito con deliberazione del
Consiglio Comunale, il sottoscritto chiede un compenso di €. 19.900,00 esente da IVA ed al netto
di oneri previdenziali.
Cordiali saluti

