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AREA: SERVIZI AL CITTADINO 

SETTORE: RELAZIONI ESTERNE 

SERVIZIO: UFFICIO STAMPA 

N.interno 7 del 02/03/2009 

 
 

 

Num. dete0211   del 02/03/2009 

IL DIRETTORE DELL’AREA 

SERVIZI AL CITTADINO 

      

ALLEGATI:      X 

 

Oggetto: 
IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA REVISIONE 

DEGLI STRUMENTI DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE - ANNO 2009 

 

 

 
Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n°425 del 23.12.2008, 

esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto “Esame ed Approvazione piano 

esecutivo di gestione esercizio finanziario 2009 – parte finanziaria” ; 

 

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 20 del 13.01.1999 avente ad 

oggetto: “Approvazione del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei 

servizi” e la deliberazione di Giunta Comunale n. 80 in data 27.02.2002 con 

la quale si è provveduto ad adeguare il regolamento stesso alla nuova 

macrostruttura approvata con deliberazione di Giunta Comunale n. 466 del 

05.12.2001; 

 

Richiamata la deliberazione C.C. n. 10 in data 23.2.2009, avente per oggetto: 

"Integrazione della delibera C.C. n. 127 in data 19.12.2008, avente per 

oggetto: "Esame ed approvazione programma affidamento incarichi di 

collaborazione autonoma per l'anno 2009, ex art. 3, comma 55 legge 244/2007, 

così come modificato dall'art. 46 della legge 6 agosto 2008, n. 133;   

 

Richiamata altresì la determinazione dirigenziale n. 570 in data 13.5.2008, 

avente per oggetto: "Impegno di spesa per affidamento incarico professionale 

per la revisione degli strumenti di comunicazione istituzionale - anno 2008" 

con la quale è stato conferito l'incarico professionale per la revisione 

degli strumenti di comunicazione istituzionale per il periodo 1.5. - 

31.12.2008", con la quale era stato conferito al dott. Corrado Torrebruno di 

Pioltello l'incarico in oggetto; 

  

Vista la deliberazione G.C. n. 103 in data 31.3.2008, avente per 

oggetto:"Approvazione regolamento per il conferimento di incarichi esterni, 

allegato al Regolamento degli Uffici e dei Servizi"; 

 

Vista la nota dell'Assessore alle Politiche Culturali in data 24.2.2009, 

prot. n. 058/int., con la quale comunica l'intenzione di proseguire nel 

lavoro di rinnovamento degli strumenti di comunicazione e nello studio 
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dell'immagine coordinata dell'Ente, già avviato nel 2008 richiedendo di 

rinnovare tale incarico per sei mesi, al fine di procedere allo studio 

grafico - comunicativo nonchè all'immagine coordinata dei nuovi strumenti di 

comunicazione previsti nel corso dell'anno 2009 quali la newsletter dell'Ente 

e il nuovo notiziario comunale, del quale è tuttora in corso la revisione 

anche contenutistica e l'adozione di nuovo regolamento; 

 

Dato atto 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 dei diritti di informazione, 

di accesso e partecipazione di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 e 

successive modificazioni; 

- che la Giunta Comunale, con proprio atto n.40 in data 23.2.2009, ha 

adottato la deliberazione avente per oggetto: ""Piano di Comunicazione anno 

2009: approvazione parziale delle schede di programmazione eventi e del 

manuale di utilizzo degli strumenti di comunicazione", comprendente i 

progetti relativi alla comunicazione istituzionale che richiedono diverse 

elaborazioni grafiche per la stesura del calendario annuale, del notiziario 

comunale, di volantini, brochure e di manifesti, le newsletter e di tutti gli 

altri sturmenti informativi necessari a promuovere l'attività dell'ente 

attraverso campagne di comunicazione; 

 

- che l'Amministrazione Comunale intende concludere il processo di revisione 

complessiva degli strumenti cartacei di comunicazione istituzionale 

dell'Ente, individuando forme innovative di comunicazione, che aumentino 

l'efficacia e la trasparenza dell'azione amminstrativa;  

Atteso che per la tipologia professionale che richiede specifiche capacità e 

conoscenze non esistenti all'interno dell'organizzazione dell'Ente e che per 

l'eccezionalità temporale dell'incarico, non è possibile ricorrere 

all'assunzione di contratto di lavoro subordinato; 

 

Vista la lettera in data 2.3.2009, registrata al protocollo del Comune in 

pari data al n. 12917 pervenuta dal dott. Corrado Torrebruno, residente in 

Piotello - via Brasile n. 14, già incaricato con determinazione dirigenziale 

n. 570 in datra 13.5.2008 con la quale lo stesso presenta la sua proposta di 

collaborazione completa di curriculum professionale per lo studio grafico - 

comunicativo e 'immagine coordinata dei nuovi strumenti di comunicazione 

previsti nel corso dell'anno 2009 quali la newsletter dell'Ente e il nuovo 

notiziario comunale; 

 

Visto il disciplinare d'incarico allegato alla presente determinazione, quale 

parte integrante e sostanziale, nel quale vengono specificate le modalità e i 

criteri di svolgimento dell'incarico;  

 

Tenuto conto che: 

- l'incarico si svolgerà per un periodo determinato dal mese di marzo 2009 al 

mese di agosto 2009,  come da disciplinare allegato, al fine di permettere la 

ralizzazione delle attività con tempistica utile per le esigenze 

dell'amministrazione; 

- il compenso per l'effettuazione dell'incarico è determinato in complessivi 

€ 5.000,00 (al lordo delle ritenute di legge), rapportato alla tipologia 

delle prestazioni richieste, alla complessità delle attività di sviluppo 
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delle stesse ed al periodo di realizzazione, assunti a riferimento anche 

elementi inerenti attivitò analoghe svolte da esperti; 

 

Ritenuto quindi di assumere l'impegno di spesa di € 5.000,00 occorrenti a 

conferire l'incarico sopra citato al Dottore in Disegno Industriale Corrado 

Torrebruno; 

 

Visto il D.Lgs n. 165 del 30.3.2001; 

 

      

 
Dato atto che la presente determinazione viene emanata in conformità agli 

obiettivi e nei limiti delle risorse assegnate al Settore dal Piano Esecutivo 

di Gestione; 

 

Dato atto altresì che il responsabile del procedimento 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 assunta nel rispetto delle 

norme legislative, regolamentari e tecniche riguardanti 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, per le ragioni di cui in pressessa al dott. Corrado 

Torrebruno, residente a Pioltello, via Brasile n. 14, l'incarico 

professionale per la revisione degli strumenti di comunicazione istituzionale 

per il periodo marzo 2009 - agosto 2009, secondo le modalità specificate nel 

disciplinare allegato al presente atto; 

 

2. di approvare il disciplinare allegato, con il quale si specificano le 

prestazioni professionali che il dott. Corrado Torrebruno dovrà svolgere; 

 

3. di quantificare la spesa in € 5.000,00 lordi per le prestazioni meglio 

specificate nell'allegato disciplinare d'incarico; 
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4. di assumere l'impegno di spesa al sottosegnato capitolo del Bilancio di 

Previsione, che sotto la denominazione di "Urp e informazione: conferimento 

incarichi" presenta sufficiente disponibilità; 

 

5. di diffondere la presente determinazione dirigenziale mediante 

pubblicazione sul sito internet del Comune di Cernusco sul Naviglio; 

 

 

 

      

 

lì 02/03/2009  F.to  IL DIRETTORE DELL’AREA 

SERVIZI AL CITTDADINO 

dott. Ottavio Buzzini 

   

 

******************************************************************************* 
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************************************************************************************************************* 
 
imputazione della spesa : 

Cap. 18603 - Imp. 72929 - Anno 2009 - € 5.000,00     

 

 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi 

dell’art.151, 4° comma, del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267. 

 

 

Lì 02/03/2009       F.to IL RAGIONIERE CAPO 

  Dott. Amelia Negroni 

 
 

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

Si attesta che copia della presente determinazione viene affissa all’albo 

pretorio comunale per quindici giorni consecutivi a partire dal 06/04/2009 

      
 

Lì,06/04/2009       F.to IL MESSO COMUNALE 

        
 


