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Determinazione n. 1240/2012 del 05/06/2012

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE

INCARICO DI COLLABORAZIONE PER L’ATTIVITA’ DELL’UFFICIO STAMPA DEL 
COMUNE DI MONZA  

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE

Richiamata la legge 7.6.2000, n. 150 «Disciplina delle attività di informazione e 
di comunicazione delle pubbliche amministrazioni», nonché il regolamento di 
attuazione del 21.09.2001, n. 422;

Richiamato  in  particolare  l’art.   6,  della  citata  legge  n.  150/2000  il  quale 
delinea  le  strutture  operative  rivolte  all’informazione  e  alla  comunicazione 
pubblica; 

Dato  atto  che  tra  le  strutture  organizzative  del  Comune  di  Monza  è  stato 
previsto una unità organizzativa denominata «Ufficio Segreteria del Sindaco e 
Stampa”;

Richiamato  l’at.  39  del  vigente  Regolamento  organico  del  personale 
“Collaborazioni presso gli  uffici alle dirette dipendenze degli organi politici”; 

Vista la disposizione del Sindaco in data 01.06.2012  agli atti d’ufficio -  con la 
quale viene individuato quale incaricato Coordinatore delle attività dell’Ufficio 
Stampa, ai sensi dell’art. 9 della legge n. 150/2000, il sig. Marcello Volpato, 
nato a Milano il 7.5.1968, domiciliato in via Giordano Bruno, 4 Milano, iscritto 
all’Ordine  nazionale  dei  giornalisti  della  Lombardia,  elenco  professionisti  n. 
057764;

Preso  atto  che  con  la  citata  disposizione  è  stato  demandato  al  Dirigente 
competente  la  definizione  dell’articolazione  della  collaborazione  ai  fini  del 
conferimento dell’incarico  e  alla   conseguente sottoscrizione dello  specifico 
contratto;



Considerata  l’urgenza  di  provvedere  a  garantire  la  regolare  uscita 
dell’informatore comunale “Tua Monza” programmato per il corrente mese di 
giugno;

Ritenuto necessario formalizzare il rapporto di collaborazione tra Comune di 
Monza e il sig. Marcello Volpato per svolgere le attività sopra sintetizzate per 
un numero di  ore  mensili  non  inferiore  a  120 da effettuarsi   nei  due mesi 
successivi dalla data del presente provvedimento;

Dato atto, altresì, che il corrispettivo economico è da ritenersi comprensivo di:
-diritti d’autore previsti dal Codice Civile (libro V, titolo IX, artt. da 2575 a 
2583) e sottoposto a prelievo fiscale in conformità al D.P.R. 22.12.1986 nn. 
917 art. 81, lettera g ed art. 49 lettera B), per cui sullo stesso dovrà essere 
applicata una ritenuta d’acconto del 20% sul 75% del compenso imponibile 
(art. 14 C – 3B della legge 527/93);

Dato atto che il  servizio in oggetto non rientra nelle tipologie di prodotti e 
similati CONSIP 

Dato atto che la spesa di cui al presente atto non richiede l’indicazione del 
Codice Unico di Progetto (CUP); 

Dato atto che la tipologia di spesa non richiede l’indicazione del codice CIG

Vista la delibera di C.C. n.19 del 17.04.2012 di approvazione del bilancio di 
previsione per l’esercizio 2012;

Vista  la  Deliberazione  GC  n.  1  del  5.01.2012  “Autorizzazione  provvisoria  ai 
dirigenti gestione PEG 2012” che affida ai dirigenti, nelle more di approvazione 
del PEG per l’anno 2012, i capitoli  di entrata/uscita di cui al PEG 2011, per 
assicurare la continuità di gestione economica finanziaria dell’Ente

Visti gli artt. 151 e 183 del D. Lgs. n. 267/2000, nonché gli art. 16 e 28 del 
Regolamento Comunale di contabilità

D E T E R M I N  A

1. Di  conferire  per  quanto  esposto  in  premessa,  l’incarico  di 
coordinamento  e  di  assistenza  dell’attività  d’informazione  comunale  del 
Comune di Monza, ai sensi dell’art. 9 della legge n. 150/2000, al sig Marcello 
Volpato,  nato  a  Milano  il  7.5.1968,  domiciliato  in  via  Giordano  Bruno,  4 
Milano, iscritto all’Ordine nazionale dei giornalisti  della Lombardia, elenco 
professionisti n. 057764

2. Di dare atto che l’incarico è conferito nei termini di cui all'allegato 
disciplinare, per un numero di ore mensili non inferiore a 120 da effettuarsi 
nei due mesi  successivi dalla data di esecutività del presente provvedimento 



3. di corrispondere al  Sig.  Marcello  Volpato il  corrispettivo economico 
mensile lordo di € 3550,00 sul cui 75% verrà applicata la ritenuta d’acconto 
del 20% ai sensi della legge 537 del 24.12.1993, art. 14 C – 3B e successive 
modificazioni che dovessero intervenire per legge nel qual caso si provvederà 
con apposite determinazioni dirigenziali.

4. di impegnare e imputare la spesa complessiva di € 7.100,00 al Cap. 
1839 cod 1010803 “Prestazioni di servizio per pubblicizzazione immagine 
comune” del Bilancio 2012. 

5. di  liquidare  al  Sig.  Marcello  Volpato  l’importo  concordato  dietro 
presentazione di note contabili.
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