
COMUNE DI ACI CASTELLO
CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA

AREA 1 - SERVIZI GENERALI E ISTITUZIONALI - 
INFORMATICI E TECNOLOGICI - ECONOMATO, GARE 

E CONTRATTI - GESTIONE ED ORGANIZZAZIONE 
RISORSE UMANE  

Determinazione di AREA 1 n° 326 del 03/11/2020

Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"

  
 

OGGETTO: APPROVAZIONE DELL'AVVISO E DEL MODELLO DI DOMANDA PER 
L'INDIVIDUAZIONE DI N. 1 PORTAVOCE COMUNALE.

Vista la Determina Sindacale n. 35  del  16/06/2020  con la quale è stato conferito l'incarico di direzione dell'Area 1^ 
“Servizi Generali e Istituzionali, Economato, Gare e Contratti, Gestione ed Organizzazione delle Risorse Umane”. 
Attribuzione delle funzioni ai sensi dell'art.107 del D.lgs. n.267/2000 e art 9 del vigente CCNL Regioni ed Autonomie 
Locali;

Considerato che ai responsabili dei Servizi dell'Ente sono attribuiti i compiti di cui all'art.51, comma 3 e 3 bis 
della legge n.142/1990 come recepita dalla L.R. 48/1991  e ss.mm.i.;

Visto l'art. 51 L. 142/ 90 come recepita dalla L.R. 48/91 e s.m.i.

Visto  l'Ord. Amm.vo degli EE.LL.;

Considerato che in data 22 ottobre 2020 è scaduto l'incarico del portavoce comunale e che per potenziare l'attività 
di  comunicazione  pubblica  secondo  gli  indirizzi  stabiliti  dal  vertice  dell'amministrazione  comunale  occorre 
procedere all'individuazione, tramite selezione pubblica, di tale figura, ai sensi dell'art. 7 della Legge n. 150/2000  
e dell'art. 16, comma 1, lettera d) del vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

Vista la  disposizione  di  indirizzo  politico-amministrativo  espressa  con  nota  sindacale  prot.  n.  0042642  del  
02/11/2020  che  impartisce  l'indirizzo  di  predisporre  l'indizione  di  apposita  selezione  comparativa  previa 
pubblicazione di avviso pubblico;

Richiamati:
- l'art. 7, comma 1, della Legge n.150 del 07/06/2000 che così recita: “L'organo di vertice dell'amministrazione  
pubblica  può essere  coadiuvato  da un portavoce,  anche esterno  all'amministrazione,  con  compiti  di  diretta  
collaborazione ai fini dei rapporti di carattere politico-istituzionale con gli organi di informazione. Il portavoce,  
incaricato dal medesimo organo, non può, per tutta la durata del relativo incarico, esercitare attività nei settori  
radiotelevisivo, del giornalismo, della stampa e delle relazioni pubbliche”;
- l'art. 16, comma 6, del vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, che di seguito viene 
riportato: “Il contratto stipulato con i collaboratori non può avere durata superiore a quella del mandato del  
sindaco”;

Considerato che, occorre procedere alla selezione comparativa per la nomina di n.1 un soggetto con funzioni di 
Portavoce Comunale ai fini di potenziare l'attività di comunicazione pubblica secondo gli indirizzi stabiliti dal 
vertice di questa Amministrazione;
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Visto l'avviso pubblico e il modello di domanda per il conferimento dell'incarico di un Portavoce Comunale per il  
Comune di Aci Castello, allegati alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

Ritenuto, pertanto, procedere all'indizione delle selezioni di che trattasi;
Visto il D.Lgs. 267/2000 e ss. mm. i.;

Visto lo Statuto Comunale;

DETERMINA 

Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente riportati:
1. Di approvare l'Avviso Pubblico e il modello di domanda, per  il conferimento dell'incarico di Portavoce 

Comunale del Comune di Aci Castello ai sensi dell'art.90 del TUEL e dell'art. 16, comma 1, lett. d) del  
vigente Regolamento comunale, allegati al presente atto per farne parte integrante e sostanziale.

2. Di  trasmettere l'Avviso  pubblico  all'ufficio  Informatica  per  la  pubblicazione  sul  sito  istituzionale 
dell'Ente  e all'Albo Pretorio on-line.

3. Di trasmettere copia della presente Determinazione per conoscenza al Sindaco e al Segretario Generale.
4. Impegnare  la spesa derivante dal presente atto per € 9.000,00 al cap. 126003, miss. 01, prog. 01 del 

bilancio di previsione annualità 2021.

Ai sensi dell'art.6-bis della L.N. 241/1990 e degli art.3 e 7 del D.P.R. 62/2013, si attesta che non sussistono 
situazioni  di  conflitto  di  interessi,  anche  potenziali,  che  pregiudichino  l'esercizio  imparziale  delle  funzioni 
attribuite ai sottoscrittori del presente atto.
Copia del  presente provvedimento viene trasmesso all'Ufficio Segreteria  Comunale, per l'inserimento nel sito 
istituzionale e per la pubblicazione, per mero scopo notiziale, alla sezione Albo Pretorio on-line del Comune 
(www.comune.acicastello.ct.it).
La  presente  determinazione  verrà   pubblicata  ai  sensi  dell'art.  18,  comma 1,  L.R.  22/2008 come modificato 
dall'art.6 della L.R. n.11/2015.

Si dà atto che il Responsabile del procedimento inerente il presente atto è la Dott.ssa L. Gulizia.
La presente determina, con i riferimenti contabili è trasmessa al Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti.    

Aci Castello,  03/11/2020 Il Responsabile della Area I
GULIZIA LAURA / ArubaPEC S.p.A.

L’originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale 
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COMUNE DI ACI CASTELLO
CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE 
E ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

allegato alla Determinazione  AREA 1 n° 326 del 03/11/2020
  

OGGETTO: APPROVAZIONE  DELL'AVVISO  E  DEL  MODELLO  DI  DOMANDA  PER 
L'INDIVIDUAZIONE DI N. 1 PORTAVOCE COMUNALE.

Si  attesta  la  regolare  copertura  finanziaria  nel  Bilancio  Comunale  della  spesa  di  cui  al 
provvedimento  in  oggetto,  per  l'importo  complessivo  di  €  9.000,00  ,  risultante  nel  sottoscritto 
prospetto:

Accertamenti di Entrata
Acc - Sub Anno Capitolo Oggetto capitolo Importo

Impegni di Spesa
Imp - Sub Anno Capitolo Oggetto capitolo Importo

1185 2021 01011.03.
0126003

SPESE PER PORTAVOCE 9.000,00

Liquidazioni
per un totale di 
Imp - Sub Data Liquidazioni Importo

Ai  sensi  dell'art.  151,  comma  4,  del  D.Lgs.  267  del  18  Agosto  2000,  si  esprime  parere 
FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile in merito al provvedimento in oggetto.

 richiesto dal sindaco visto contabile con urgenza 

Aci Castello, 18/11/2020

Il Responsabile dei Servizi Finanziari
GALLI CLAUDIO / ArubaPEC S.p.A.

L’originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale 
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COMUNE DI ACI CASTELLO
CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA

Certificato di Pubblicazione
 Determinazione Registro Generale n° 1442 del 18/11/2020

Determinazione AREA 1 n° 326 del 03/11/2020
  

OGGETTO: APPROVAZIONE DELL'AVVISO E DEL MODELLO DI DOMANDA PER 
L'INDIVIDUAZIONE DI N. 1 PORTAVOCE COMUNALE.

che la suddetta determinazione è stata pubblicata dal 18/11/2020 e vi resterà per 15 gg consecutivi

Aci Castello, 18/11/2020

Il Messo Notificatore
SORBELLO ALESSANDRO / ArubaPEC 

S.p.A.


	
	

