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VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DELLA GIUNTA COMUNALE  

N.173 
 

OGGETTO: 

Affidamento del servizio di comunicazione istituzionale digitale del Comune di 

Santena, promozione di eventi  - atto di indirizzo.           

 

L’anno duemilaventi addì ventinove del mese di dicembre alle ore ventitre e minuti 

quaranta in videoconferenza, secondo quanto stabilito con D.L. n. 18 del 17.03.2020 e la  

Deliberazione di G.C. n. 31 del 20.03.2020, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta 

comunale. Sono presenti per la trattazione dell’argomento in oggetto i signori: 

 

Cognome e Nome Carica Presente 

   

1. BALDI Ugo Sindaco Sì 

2. GHIO Roberto Assessore Sì 

3. ROMANO Paolo Assessore Sì 

4. FOGLIATO Rosella Assessore Sì 

5. MAGGIO Francesco Assessore Sì 

6. POLLONE Lidia Assessore Sì 

   

Totale Presenti:  6 

Totale Assenti:  0 
 

Con la partecipazione del Segretario Generale FASANO dott.ssa Laura la Giunta 

comunale ha assunto la deliberazione di cui all’interno. 

 

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti in modalità di video conferenza, il 

Presidente Ugo Baldi assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 

dell’argomento indicato in oggetto. 
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Deliberazione della Giunta Comunale avente ad oggetto: Affidamento del servizio di 

comunicazione istituzionale digitale del Comune di Santena, promozione di eventi  - atto di 

indirizzo.           

 

 

 

RILEVATO che il D.P.C.M. del 18.10.2020 ha modificato l’articolo 1, comma 6, lettera n-

bis) del D.P.C.M. del 13.10.2020 rubricato “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 

25.3.2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25.5.2020, n. 35, recante «Misure 

urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16.5.2020, 

n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14.7.2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti 

per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»” stabilendo che “sono sospese  tutte  le  

attività  convegnistiche  o   congressuali,   ad eccezione di quelle che si svolgono con modalità a  

distanza; (…) nell'ambito  delle pubbliche amministrazioni le riunioni  si  svolgono  in  modalità  a 

distanza, salvo la sussistenza di  motivate  ragioni (…)”; 

RICHIAMATO il Decreto Legge n. 18 del 17.3.2020 c.d. “Cura Italia” e successive 

modifiche, successivamente convertito nella Legge 24.4.2020, n. 27 che recita quanto segue: “Art. 

73 (Semplificazioni in materia di organi collegiali) – Al fine di contrastare e contenere la diffusione 

del virus COVID-19 e fino alla data di cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio 

dei ministri il 31.1.2020, i consigli dei comuni, delle province e delle città metropolitane e le giunte 

comunali, che non abbiano regolamentato modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza, 

possono riunirsi secondo tali modalità, nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità 

previamente fissati dal presidente del consiglio, ove previsto, o dal sindaco, purché siano 

individuati sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti, sia assicurata la 

regolarità dello svolgimento delle sedute e vengano garantiti lo svolgimento delle funzioni di cui 

all’articolo 97 del decreto legislativo 18.8.2000, n. 267, nonché adeguata pubblicità delle sedute, 

ove previsto, secondo le modalità individuate da ciascun ente. (Omissis) Dall’attuazione della 

presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 

Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo 

con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente sui propri bilanci”; 
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DATO ATTO quindi che la presente seduta si svolge in videoconferenza secondo i criteri 

stabiliti con Delibera della Giunta comunale n. 31 del 20.03.2020 ad oggetto: “Regolamento di 

funzionamento della Giunta comunale in modalità a distanza” attraverso l’utilizzo di una 

piattaforma digitale; 

 

RICHIAMATE: 

a. la deliberazione della Giunta Comunale n. 87 in data 27 giugno 2017, con la quale è stato 

affidato l’incarico di Ufficio Stampa alla giornalista professionista Dr.ssa Debora Pasero C.F. 

PSRDBR81R48L219 – P.I. 11441470017, per il periodo dal 1 luglio 2018 al 30 settembre 

2018, per un importo complessivo pari ad € 4.000,00 comprensivo di IVA al 22%, IPG 2% e 

di qualsiasi altro onere fiscale, previdenziale e spese generali; 

b. la deliberazione della Giunta Comunale n. 135 del 23 ottobre 2018 con cui è stata approvata 

la relazione conclusiva sull’attività svolta dalla giornalista; 

c. la deliberazione della Giunta Comunale n. 153 del 14 novembre 2018 con la quale si è 

ravvisata l’esigenza di ampliare il campo di intervento dell’appalto per la gestione dei 

servizi bibliotecari, informalavoro, informagiovani, organizzazione eventi e sportello 

associazioni affidato alla Cooperativa Sociale Mirafiori Onlus, via Monte Cengio, 18/B – 

10135 - Torino (P.I. 05569090011) coordinandolo con l’attività svolta dalla dott.ssa Pasero 

per il periodo novembre 2018/31 dicembre 2019; 

DATO ATTO CHE in data 28 febbraio 2021 andrà in scadenza l’appalto affidato alla 

cooperativa Sociale Mirafiori Onlus per la gestione dei servizi bibliotecari, informalavoro, 

informagiovani, organizzazione eventi e sportello associazioni; 

RAVVISATA l’esigenza dell’Amministrazione Comunale di dare continuità al servizio di 

comunicazione istituzionale, che si è rivelato particolarmente utile durante il periodo della 

pandemia; 

DATO ATTO CHE il servizio di comunicazione consiste nello svolgimento delle seguenti 

attività principali: 

a. promozione di eventi e iniziative organizzate e patrocinate dall’Amministrazione comunale, 

quali segnatamente: gennaio – Giornata della Memoria, febbraio – Giorno del Ricordo delle 
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Vittime delle Foibe, marzo – Anniversario dell’Unità d’Italia, aprile – Anniversario della 

Liberazione, maggio - Maggio Santenese, – Anniversario della morte dei Giudici Falcone e 

Borsellino, giugno – Festa della Repubblica, agosto – festa patronale di San Lorenzo, 

settembre - Santi Medici Cosma e Damiano, Novembre – Giornata delle Forze Armate – 

Sagra della zucca, dicembre – eventi natalizi ed altri eventi non specificati in questa sede 

b. rassegna stampa;  

c. aggiornamento pagina istituzionale sul sito e sul totem informativo di prossima installazione 

– sezione eventi; 

d. gestione social Network: Facebook, Instagram, Telegram;  

e. elaborazione comunicati stampa riferiti ad eventi, slogan, campagne di comunicazione al 

cittadino;  

f. realizzazione riprese e montaggio video di eventi e manifestazioni; 

g. sostegno all’Amministrazione comunale nelle attività progettuali intercomunali; 

h. supporto alle attività di comunicazione del Consiglio comunale. 

DATO ATTO CHE l’incarico di ufficio/addetto stampa consiste nello svolgimento delle 

seguenti attività principali: 

a. diffondere e facilitare la conoscenza delle disposizioni normative a livello comunale, 

illustrare il lavoro istituzionale, favorire l’accesso ai servizi pubblici, agevolare i processi di 

semplificazione amministrativa e di trasparenza dei procedimenti, stimolare 

l’approfondimento sui temi di interesse pubblico e sociale e promuovere l’immagine della 

Città di Santena; 

b. organizzare campagne di comunicazione, gestire la relazione con i vari media, predisporre e 

diffondere comunicati stampa, organizzare incontri tra amministratori comunali e giornalisti, 

organizzare conferenze stampa e coordinare l’uscita dei comunicati sui media e social 

network; 

c. curare una rassegna stampa ordinata per argomenti e collazione degli articoli riportati dai 

giornali, riviste e periodici inerenti l’attività dell’Amministrazione Comunale e della Città di 

Santena; 
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d. presenziare agli appuntamenti istituzionali (Consiglio Comunale, cerimonie istituzionali) e 

alle iniziative ritenute di preminente interesse per l'Ente anche in orario serale compreso i 

giorni festivi, ed anche in luoghi diversi dalla sede comunale; 

RILEVATO CHE dall’anno 2017 le predette attività sono state svolte dalla giornalista 

Debora Pasero in collaborazione con la Cooperativa Mirafiori e dalla sua agenzia di comunicazione 

LoScoprinetwork, in rapporto diretto e fiduciario con il Sindaco e i componenti della Giunta 

Comunale; 

PRECISATO CHE la professionista Debora Pasero, libero professionista, C.F. 

PSRDBR81R48L219 – P.I. 11441470017, si è dichiarata disponibile a svolgere l’attività di 

comunicazione sulla base dell’offerta tecnica ed economica allegata alla presente proposta, 

concordando settimanalmente con il Sindaco e la Giunta Comunale i contenuti dell’attività di 

comunicazione; 

DATO ATTO CHE l’instaurando rapporto con la dr.ssa Debora Pasero stante le 

caratteristiche specifiche dello stesso, si può qualificare giuridicamente quale contratto misto 

riconducibile prevalentemente nell’ambito di applicazione del codice dei contratti (affidamento del 

servizio di comunicazione) e solo per un’attività residua e marginale nella previsione normativa 

dell’art. 7 del D.lgs. 165/2001 – incarico di collaborazione autonoma di addetto stampa; 

VERIFICATO ai sensi dell’art. 7 che il Comune di Santena non ha tra il personale 

dipendenti figure professionali in possesso di titoli e competenze idonee allo svolgimento delle 

prestazioni sopra descritte, circostanza che motiva la necessità di continuare ad avvalersi della 

collaborazione della giornalista Debora Pasero, professionista esterna dotata di competenza nel 

settore della comunicazione istituzionale e conoscenza specifica dell’attività amministrativa del 

Comune di Santena derivante dall’incarico che svolge dal 2017 in collaborazione diretta con il 

Sindaco e la Giunta Comunale; 

VISTO l’art. 7, comma 6 e seguenti del D.lgs. 165/2001 il quale prevede che per specifiche 

esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono 

conferire esclusivamente incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, ad esperti di 

particolare e comprovata specializzazione anche universitaria 
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EVIDENZIATO CHE: 

a. sotto il profilo motivazionale la scelta di riconfermare l’affidamento del servizio e l’incarico 

professionale alla giornalista Debora Pasero è argomentata anche dalla approfondita 

conoscenza del contesto territoriale del chierese, ma soprattutto dalla opportunità di 

proseguire il rapporto contrattuale con il medesimo professionista in vista dell’approssimarsi 

del termine di scadenza del mandato dell’Amministrazione in carica;  

b. le disposizioni di legge vigenti consentono il rinnovo dell’affidamento diretto del servizio e 

del conferimento dell’incarico tenuto conto che il valore complessivo dell’affidamento 

comprensivo di quanto già corrisposto non supera il limite di cui all’art. 36, comma 2 lettera 

b; 

CONSIDERATA quindi la possibilità di procedere al presente affidamento/fornitura ai sensi 

del combinato disposto degli articoli 36 comma 2 lettera a) e 30 del nuovo codice appalti approvato 

con il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 ed alla Legge n. 120 del 11 settembre 2020 

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76. Tale normativa 

infatti prevede che, in regime derogatorio a temporalità limitata, per affidamenti diretti di lavori di 

importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e 

architettura e l’attività di progettazione, di importo inferiore a 75.000 euro si possa procedere con 

affidamento diretto, adeguatamente motivato, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, 

tempestività e correttezza previsti dall’art. 30 del nuovo codice appalti; 

RICHIAMATO il vigente Regolamento di Contabilità; 

TENUTE presenti le disposizioni dello Statuto Comunale;  

ACQUISITI i pareri favorevoli ai sensi dell’art. 49 comma I° del Decreto Legislativo 18-8-

2000 n. 267;  

Con voti unanimi espressi in forma palese; 

DELIBERA 

1. DI AFFIDARE, per le motivazioni riportate nella premessa narrativa che costituisce 

parte integrante e sostanziale del presente dispositivo, il servizio di comunicazione e promozione 

eventi, ufficio stampa alla giornalista professionista iscritta all’Albo dei pubblicisti Dr.ssa Debora 
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Pasero, C.F. PSRDBR81R48L219 – P.I. 11441470017, per il periodo dal 1 gennaio 2021 al 30 

giugno 2022, per un importo complessivo pari ad € 20.413,00 comprensivo di IVA al 22%, IPG 4% 

e di qualsiasi altro onere fiscale, previdenziale e di spese generali; 

2. DI DARE ATTO CHE i provvedimenti conseguenti all'adozione della presente 

deliberazione, verranno assunti con determinazione del Responsabile del servizio interessato; 

3. DI DARE ATTO CHE la spesa relativa all’affidamento dell’incarico descritto in 

premessa è di €. 20.413,00 e troverà capienza a carico dei seguenti cod. bilancio 

- n. Cap. 800/1045/100 “Spese per servizio di comunicazione WEB e Istituzionale”, piano dei conti 

U.1.03.02.99.013, del bilancio di previsione 2020/2022, € 13.608,00 gestione e competenza 2021 ed € 

6.805,00 gestione e competenza 2022, impegno pluriennale prenotato n. 869; 

4. DI DARE ATTO CHE il responsabile del procedimento amministrativo inerente 

all'oggetto, ai sensi della legge 7.8.1990 n. 241 - Capo II - è l'Avv. Guglielmo LO PRESTI - 

Dirigente Area amministrativa – tecnica; 

5. DI DARE ATTO CHE avverso la presente determinazione è ammessa, da parte dei 

soggetti legittimati e secondo le modalità stabilite dal D.lgs. 02/07/2010 n. 104, proposizione di 

ricorso giurisdizionale avanti il T.A.R. Piemonte o – qualora ricorra il caso – proposizione di 

ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. 
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Successivamente,  

LA GIUNTA COMUNALE 

Stante l’urgenza di poter attivare con tempestività le procedure amministrative successive 

all’adozione del presente atto;  

Con voti unanimi e favorevoli espressi nelle forme di legge,  

DELIBERA 

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° 

comma, del D.lgs. n. 267/2000.  

 

  

     Del che si è redatto il presente verbale. 

 

 

 

 

 

IL SINDACO 

Firmato digitalmente 

F.to: BALDI Ugo 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Firmato digitalmente 

F.to: FASANO dott.ssa Laura 
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