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DETERMINAZIONE N. 303 DEL 04-05-2020
 
 
OGGETTO: IMPLEMENTAZIONE DELLA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE DEL
COMUNE DI SORBOLO MEZZANI. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO (CIG:
Z8C2CDD7C6).
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AFFARI GENERALI

 
VISTA la legge regionale 5 dicembre 2018, n. 18, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia –
Romagna n. 380 in pari data, con cui, tenuto conto dell’esito del referendum consultivo regionale in data 7
ottobre 2018, è stato istituito, a far tempo dal 1° gennaio 2019, il Comune di Sorbolo Mezzani mediante
fusione dei contigui Comuni di Mezzani e di Sorbolo;
 
DATO ATTO che ai sensi del comma 1, art. 3, della predetta legge regionale 18/2018 il Comune di Sorbolo
Mezzani subentra nella titolarità delle posizioni e dei rapporti giuridici attivi e passivi che afferiscono ai
preesistenti Comuni di Mezzani e Sorbolo, ai sensi dell’articolo 14, comma 2, lettera a), della legge regionale
n. 24 del 1996;
 
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 5 in data 14.01.2020, dichiarata immediatamente eseguibile
ai sensi di legge, con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2020-2022;
 
VISTO il provvedimento sindacale n. 37 del 07/10/2019 con il quale sono stati nominati i Responsabili dei
Servizi;
 
DATO ATTO che per l’adozione del presente provvedimento non si riscontrano motivi di incompatibilità ai
sensi dell’art. 3 e 14 del DPR 16.04.2013, nr. 62;
 
VISTI i regolamenti dei controlli interni approvati, ai sensi dell’art. 147 TUEL, rispettivamente dal Comune di
Sorbolo - con Delibera di Consiglio Comunale n. 10 del 11/02/2013, esecutiva ai sensi di legge - e dal
Comune di Mezzani - con Delibera di Consiglio Comunale n. 8 del 24/01/2013, esecutiva ai sensi di legge;
 
VISTA la deliberazione della Giunta comunale n. 8 del 23.01.2020, dichiarata immediatamente eseguibile ai
sensi di legge, con cui è stato approvato il Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la
trasparenza 2020-2022;
 
VISTA la deliberazione del Commissario Prefettizio assunta con i poteri della Giunta comunale, n. 72 del 14
maggio 2019, esecutiva ai sensi di legge, con cui è stato approvato il Regolamento generale sull'ordinamento



degli uffici e dei servizi;
 
VISTA la deliberazione consiliare nr. 86 del 17 dicembre 2019, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto:
"Approvazione della nota di aggiornamento al DUP 2020/2022 e del Bilancio 2020/2022";
 
VISTA la legge regionale 5 dicembre 2018, n. 18, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia –
Romagna n. 380 in pari data, con cui, tenuto conto dell’esito del referendum consultivo regionale in data 7
ottobre 2018, è stato istituito, a far tempo dal 1° gennaio 2019, il Comune di Sorbolo Mezzani mediante
fusione dei contigui Comuni di Mezzani e di Sorbolo;
 
DATO ATTO che ai sensi del comma 1, art. 3, della predetta legge regionale 18/2018 il Comune di Sorbolo
Mezzani subentra nella titolarità delle posizioni e dei rapporti giuridici attivi e passivi che afferiscono ai
preesistenti Comuni di Mezzani e Sorbolo, ai sensi dell’articolo 14, comma 2, lettera a), della legge regionale
n. 24 del 1996;
 
DATO ATTO che nell'esercizio delle proprie funzioni, il Comune persegue criteri di pubblicità e di
trasparenza, assicurando ai cittadini il diritto di accesso alle informazioni di cui è in possesso
l'Amministrazione;
 
PREMESSO che questa Amministrazione Comunale ritiene di dover utilizzare ogni strumento di
comunicazione reso disponibile dalle nuove tecnologie, con l’intento di fornire con regolarità anche ai giovani
e, più in generale, agli utilizzatori di internet, una migliore informazione sulle attività poste in essere
dall’Ente;
 
RICHIAMATA la deliberazione consiliare nr. 67, approvata ad unanimità di voti dal Consiglio Comunale in
data 24.10.2019, recante mozione per l’istituzione di un profilo Facebook del Comune di Sorbolo Mezzani;
 
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n° 38 del 10.04.2020, esecutiva, ad oggetto
“APPROVAZIONE DELLE REGOLE DI COMPORTAMENTO SUI SOCIAL MEDIA DEL COMUNE DI
SORBOLO MEZZANI E ATTIVAZIONE PROFILO FACEBOOK”;
 
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n° 44 del 30.04.2020, dichiarata immediatamente eseguibile
ai sensi di legge, avente ad oggetto: “AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO PER LA
COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE, NONCHÉ LA GESTIONE DEI SISTEMI INFORMATIVI DEL
COMUNE DI SORBOLO MEZZANI. ATTO DI INDIRIZZO”;
 
CONSIDERATO CHE la dianzi citata delibera demanda a Responsabile del Servizio Affari Generali
l’adozione degli atti occorrenti per l’affidamento ad un soggetto esterno specializzato della gestione del
servizio di che trattasi;
 
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 Cristian Calestani,
iscritto all’Ordine dei Giornalisti dell’Emilia Romagna, il quale ha manifestato la propria disponibilità ad
eseguire le succitate prestazioni per un compenso lordo omnicomprensivo di euro 5.000,00, per il periodo
maggio-dicembre 2020;
 
CONSIDERATO CHE la legge di bilancio 2019 approvata con legge 30 dicembre 2018, n. 145 ("Bilancio di
previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”), ha
previsto al comma 130 dell’articolo 1, l’elevazione della soglia dei c.d. “micro-acquisti” di beni e servizi, da
1.000 a 5.000 euro, con relativa estensione della deroga all’obbligo di preventiva escussione degli strumenti
elettronici;
 
VISTO l'art. 3, comma 1, della Legge 7 agosto 1990, n. 241;



 
VISTO l’art. 9 del D.L. 1 luglio 2009, n. 78, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 3
agosto 2009, n. 102;
 
VERIFICATA la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa;
 
VISTO il D.Lgs. 14 marzo 2013, nr. 33 recante il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, come modificato
con d.lgs. 97/2016;
 
VISTO il D.Lgs. 267/2000 e s.m.e i., con particolare riferimento agli artt. 107, 109, 151, comma 4, 183 e 192;
 

DETERMINA
 
in esecuzione di quanto disposto con deliberazione della Giunta Comunale nr. 41 del 30.04.2020 richiamata
in narrativa e dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di legge, di affidare ai sensi dell’art. 36, comma
2, lett. A) del d. lgs. 50/2016 e s.m.i., il servizio di implementazione della comunicazione istituzionale del
Comune di Sorbolo Mezzani, ivi compresi i social media, secondo le direttive che verranno impartite dalla
Giunta e dal Sindaco, al dott. Cristian Calestani, iscritto all’Ordine dei Giornalisti dell’Emilia Romagna con
nr. 133224, con sede in Sissa Trecasali (PR) via Padana 1 bis, codice fiscale CLSCST85R01B898L, titolare di
partita iva 02709550340;
 
di approvare l’allegato schema di disciplinare di incarico;
 
di impegnare a favore del predetto operatore economico la spesa omnicomprensiva, nessuna esclusa, di euro
3.940,00 oltre al contributo previdenziale INPGI (4%) per euro 157,60 ed iva 22% per euro 901,47, così per
complessivi lordi di euro 4.999,07, a dedurre ritenuta d'acconto 20% per € 788,00 con imputazione al capitolo
cap 13000/7 per euro 2.000,00 ed al cap 19000/3 per euro 2.999,07, del bilancio e del DUP 2020-2022,
esercizio 2020 – Cod. CIG Z8C2CDD7C6;
 
di trasmettere il presente atto al servizio economico finanziario per il seguito di competenza;
 
di pubblicare il presente atto ai sensi dell’art. 23 del d.lgs.33/2013 e s.m.i.
 
 

Il Responsabile del Servizio
f.to Dott. Francesco Bubbico

 
 
 



 
 
 

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
 

VISTO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
 
(art. 151, comma 4, del testo unico delle leggi sull’ordinamento delle autonomie locali approvato

con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)
 
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 151, comma 4, del testo unico delle leggi sull’ordinamento delle
autonomie locali approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il Responsabile del servizio
economico finanziario appone il visto di regolarità contabile del presente impegno di spesa.
 
Lì, 04-05-2020
 
IMPEGNI 376-377
   

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
ECONOMICO FINANZIARIO

F.to Dott. DOMENICO LA TORRE
 

 


