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AREA: SERVIZI AL CITTADINO 
SETTORE: RELAZIONI ESTERNE 

SERVIZIO:  UFFICIO STAMPA 
N.interno  17 del  13/05/2008 
 
 

 

Num. dete0570   del 13/05/2008 

IL DIRETTORE DELL’AREA 

SERVIZI AL CITTADINO 
ALLEGATI:       
 
Oggetto: 
IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA REVISIONE 
DEGLI STRUMENTI DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE - AN NO 2008 
 
 

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n°57  del 25.02.2008, esecutiva 
ai sensi di legge, avente ad oggetto “Esame ed Appr ovazione piano esecutivo 
di gestione esercizio finanziario 2008 – parte fina nziaria e successive 
modificazioni” ; 
 
Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 2 0 del 13.01.1999 avente ad 
oggetto: “Approvazione del Regolamento sull’ordinam ento degli uffici e dei 
servizi” e la deliberazione di Giunta Comunale n. 8 0 in data 27.02.2002 con 
la quale si è provveduto ad adeguare il regolamento  stesso alla nuova 
macrostruttura approvata con deliberazione di Giunt a Comunale n. 466 del 
05.12.2001; 
 
Premesso: 
- che la legge 150/2000 definisce le funzioni dell' Ufficio Comunicazione; 
- che tra queste l'informazione e la comunicazione hanno un ruolo 
determinante, in quanto garantiscono l'esercizio de i diritti di informazione, 
di accesso e partecipazione di cui alla legge 7 ago sto 1990, n. 241 e 
successive modificazioni; 
- che la Giunta Comunale, con proprio atto n. 149 i n data 5.5.2008 ha 
adottato la deliberazione avente per oggetto: "Pian o di comunicazione anno 
2008: Approvazione delle schede di programmazione e venti e del manuale di 
utilizzo degli strumenti di comunicazione", compren dente i progetti relativi 
alla comunicazione istituzionale che richiedono div erse elaborazioni 
grafiche, per la produzione del calendario annuale,  del notiziario comunale, 
di volantini, brochure e manifesti e tutti gli stru meni informativi necessari 
a promuovere l'attività dell'ente attraverso campag ne di comunicazione; 
- che l'Amministrazione Comunale intende procedere ad una revisione 
complessiva degli strumenti cartacei di comunicazio ne istituzionale 
dell'Ente, individuando forme innovative di comunic azione che aumentino 
l'efficacia e la trasparenza dell'azione amministra tiva; 
- che per la realizzazione di questo progetto e, ne llo specifico, per 
garantire l'operatività, occorre avvalersi della co llaborazione di personale 
competente in materia di realizzazione grafica dei prodotti di comunicazione 
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e informazione da diffondere alla cittadinanza, cui  affidare lo svolgimento 
delle attività previste dai progetti sopra citati; 
- che per l'esecuzione del servizio l'ente intende avvalersi della 
collaborazione di un soggetto che abbia maturato co mpetenze specialistiche ed 
esperienze adeguate alla tipologia specifica del se rvizio; 
- che l'attribuzione dell'esecuzione del servizio è  relativa a prestazioni 
riconducibili a progetti elaborati dalla pubblica a mministrazione e che si 
caratterizzano per prestazioni di collaborazione sp ecialistica; 
- che il personale individuato dovrà svolgere tipol ogie di prestazioni non 
acquisibili all'interno dell'Ente e si riferiscono ad attività temporanee; 
 
Atteso che, come previsto dal progetto sopra citato , si rende opportuno 
realizzare una serie di interventi per favorire l'i nformazione e la 
comunicazione, ed in particolare l'elaborazione di un progetto per la nuova 
veste grafica, l'impaginazione e la foliazione dell 'informatore comunale 
"Semplice, Comune, Cittadino", nonchè del foglio in formatore del Consiglio 
Comunale "Filo diretto con i gruppi consiliari", ad eguando lo strumento di 
comunicazione alle eventuali modifiche che l'organo  politico intende 
apportare, nonchè la gestione delle procedure tecni che per la redazione delle 
prime tre uscite del suddetto materiale;   
 
Considerato pertanto opportuno affidare un incarico  ad un professionista 
esterno che possieda le seguenti caratteristiche: 
- capacità di elaborazione di progetti grafici adeg uati alla migliore 
comunicazione dell'attività dell'Ente verso la citt adinanza; 
- esperienza consolidata di progettazione grafica i n materia di comunicazione 
pubblica; 
- conoscenza delle metodologie adeguate alla realiz zazione delle azioni 
progettate e utilizzazione degli opportuni strument i; 
- capacità di relazione con i settori dell'Ente, al  fine di realizzare 
prodotti grafici omogenei per produrre una comunica zione coordinata alla 
cittadinanza; 
 
Vista la lettera in data 18.4.2008, registrata al p rotocollo del Comune in 
data 2.5.2008, al n. 29467 pervenuta dal dott. Corr ado Torrebruno, residente 
in Pioltello - via Galilei, 20/a3 - con la quale il  dott. Torrebruno presenta 
la sua proposta di collaborazione completa di curri culum professionale, per 
la revisione degli strumenti di comunicazione istit uzionale rivolti al 
cittadino, con particolare riguardo al notiziario c omunale; 
 
Considerato opportuno inoltre: 
- al fine di garantire la realizzazione di detta pr ogettazione, assumere 
l'impegno di spesa dell'importo di € 5.000,00; 
- procedere per scelta diretta, affindando l'incari co al dott. Corrado 
Torrebruno per un importo di € 5.000,00 in relazion e all'esperienza, ai 
titoli e alle abilità professionali specifiche, mat urate dallo stesso ed in 
considerazione dell'ammontare della spesa rientrant e nei limiti di quanto 
previsto dall'art. 7, comma 4 del "Regolamento per il conferimento di 
incarichi esterni", approvato con deliberazione Giu nta Comunale n. 103 in 
data 31.3.2008, che disciplina l'acquisizione di co llaboratori; 
 
Visto il disciplinare d'incarico, allegato alla pre sente determinazione quale 
parte integrante e sostanziale, nel quale vengono s pecificate modalità e 
criteri di svogimento dell'incarico; 
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Tenuto conto che: 
- l'incarico si svolgerà per un periodo determinato  dal 15.5. al 31.12.2008, 
come da disciplinare allegato, al fine di permetter e la ralizzazione delle 
attività con tempistica utile per le esigenze dell' amministrazione; 
- il compenso per l'effettuazione dell'incarico è d eterminato in complessivi 
€ 5.000,00 (al lordo delle ritenute di legge), rapp ortato alla tipologia 
delle prestazioni richieste, alla complessità delle  attività di sviluppo 
delle stesse ed al periodo di realizzazione, assunt i a riferimento anche 
elementi inerenti attivitò analoghe svolte da esper ti; 
 
Ritenuto quindi di assumere l'impegno di spesa di €  5.000,00 occorrenti a 
conferire l'incarico sopra citato al Dottore in Dis egno Industriale Corrado 
Torrebruno; 
 
Visto il D.Lgs n. 165 del 30.3.2001; 
 
Dato atto che la presente determinazione viene eman ata in conformità agli 
obiettivi e nei limiti delle risorse assegnate al S ettore dal Piano Esecutivo 
di Gestione; 
 
Dato atto altresì che il responsabile del procedime nto in riferimento 
all’oggetto della presente determinazione, ai sensi  degli artt. 4 e ss. della 
Legge 241/1990 e degli artt. 7 e 8 del Regolamento sul procedimento 
amministrativo approvato con deliberazione di C.C. n. 5 del 26.02.1998, è 
      
 
Visto il vigente Statuto Comunale; 
 
Visto l’art.42 ter del Regolamento sull’ordinamento  degli uffici e dei 
servizi relativo alle competenze dirigenziali; 
 
Visto il Titolo IV del Regolamento sull’ordinamento  degli uffici e dei 
servizi; 
 
Dato atto che la presente determinazione viene assu nta nel rispetto delle 
norme legislative, regolamentari e tecniche riguard anti la materia in 
oggetto; 
 
Visto il Regolamento di contabilità e quello per l’ ordinamento degli uffici e 
dei servizi; 
 
Visto il Decreto Legislativo n.267 del 2000; 
 
 

 
1. di conferire al dott. Corrado Torrebruno, reside nte a Pioltello, via 
Galileo Galilei, 20/A3, l'incarico professionale pe r la revisione degli 
strumenti di comunicazione istituzionale per il per iodo 15.5 - 31.12.2008, 
secondo le modalità specificate nel disciplinare al legato al presente atto; 
 
2. di approvare il disciplinare allegato, con il qu ale si specificano le 
prestazioni professionali che il dott. Corrado Torr ebruno dovrà svolgere; 
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3. di quantificare la spesa in € 5.000,00 lordi per  le prestazioni meglio 
specificate nell'allegato disciplinare d'incarico; 
 
4. di assumere l'impegno di spesa al sottosegnato c apitolo del Bilancio di 
Previsione, che sotto la denominazione di "Urp e in formazione: conferimetno 
incarichi" presenta sufficiente disponibilità; 
 
5. di diffondere la presente determinazione dirigen ziale mediante 
pubblicazione sul sito internet del Comune di Cernu sco sul Naviglio; 
 
 
 
lì 13/05/2008   F.to  IL DIRETTORE DELL’AREA 
  SERVIZI AL CITTADINO 

dott. Ottavio Buzzini 
 
 

*************************************************** **************************** 
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************************************************************************************************************* 
 
imputazione della spesa : 
Cap. 18603 - Imp. 73290 - Anno 2008 - € 5.000,00     
 
 
Visto di regolarità contabile attestante la copertu ra finanziaria ai sensi 
dell’art.151, 4° comma, del Decreto Legislativo 18. 08.2000 n. 267. 
 
 
Lì 14/05/2008        F.to IL RAGIONIERE CAPO  

      Dott.ssa Amelia Negroni  
 

 
*************************************************************************************************************** 

 
 
Si attesta che copia della presente determinazione viene affissa all’albo 
pretorio comunale per quindici giorni consecutivi a  partire dal 26/05/2008  
      
 

Lì, 26/05/2008        F.to IL MESSO COMUNALE 
        

 


