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OGGETTO: aAFFIDAMENTO INCARICO DI PORTAVOCE DEL SINDACO – 

IMPEGNO DIMPEGNO DI  SPESA - ANNI 2015-2016 

 

 

 

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO 

 

 

N. 92 DEL 19.12.2014  

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE - DIRIGENTE DEL SETTORE 13 

 

 

Richiamata la deliberazione n. 269 del 13.10. 2014 con la quale la Giunta Comunale ha deliberato: 

 

• di approvare, l’affidamento dell’incarico di portavoce del Sindaco a professionista esterno, 

mediante contratto di lavoro autonomo, nella persona del dr. Giampiero Canneddu;  

• di nominare, su espressa determinazione resa in tal senso dal Sindaco, il precitato 

professionista portavoce del Sindaco, dando atto che il provvedimento tiene luogo al formale 

decreto sindacale di nomina; 

• di approvare il disciplinare di incarico, parte integrante del provvedimento; 

• di dare atto che l’incarico decorre dalla data del provvedimento ed avrà durata sino alla 

conclusione del mandato del Sindaco, come meglio precisato nel disciplinare d’incarico; 

• di stabilire, per l'incarico, il compenso mensile di € 1.100,00, comprensive di ogni onere 

 fiscale e previdenziale previsto dalla normativa vigente sia a carico dell'incaricato, sia a 

 carico del Comune; 

• di dare atto che le spese conseguenti al provvedimento trovano imputazione sul cap. 

103010105060/0 del bilancio annuale e pluriennale per gli anni 2014/2016, come segue: 

• in quanto ad € 2.200,00 sul bilancio per l’anno 2014, a valere sull’impegno n. 6/2014 

 già assunto in relazione a precedente incarico cessato; 

• in quanto ad € 13.200,00 rispettivamente su ciascuno dei bilanci per gli anni 2015 e 

 2016; 

• di disporre, altresì, il corrisponde impegno di spesa a valere sui bilanci successivi sino alla 

• cessazione dell’incarico; 

• di rimettere al dirigente competente ogni atto successivo e conseguente al provvedimento, 

necessario per darvi attuazione, autorizzandolo anche alla stipula del disciplinare con il 

professionista incaricato; 

 



 

 

Rilevato che occorre ora impegnare la spesa, relativamente agli anni 2015-2016, quantificata in € 

13.200,00 annui, onnicomprensivi di ogni onere fiscale e previdenziale previsto dalla normativa 

vigente sia a carico dell'incaricato, sia a carico del Comune;  
 

Visto l’art 107 del D.lgs 267/2000; 

 

Visto l’art. 90 dello Statuto Comunale; 
 

 

D E T E R M I N A 

 

• di impegnare la  spesa conseguente all’incarico e relativa agli anni 2015-2016, pari a euro 

26.400,00, comprensivi di ogni onere fiscale e previdenziale previsto dalla normativa 

vigente sia a carico dell'incaricato, sia a carico del Comune, con imputazione della stessa in 

bilancio come segue: 

 

- in quanto ad € 13.200, 00 al Capitolo 103010105060/0101105 del bilancio 

  di previsione 2015 CGU S0001307 – imp.141/2015; 

 

- in quanto ad € 13.200,00 al Capitolo 103010105060/0101105 del bilancio 

  di previsione 2015 CGU S0001307 – imp. 60/2016. 

 

 

           

    IL SEGRETARIO GENERALE 

DIRIGENTE DEL SETTORE 13 

             (Dott. Gianfranco Cotugno) 

 

 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria – imp. 141/2015 – imp. 60/2016 

 

Biella, li 30.12.2014     f.to  il Responsabile del Settore Finanziario 

 

 


