ORIGINALE

COMUNE DI CARRARA
Decorato di Medaglia d’oro al Merito Civile

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N° 165

del 19 Aprile 2019

OGGETTO: SPESE PER RELAZIONI PUBBLICHE ANNO 2019
L’anno duemiladiciannove questo giorno 19 (diciannove) del mese di Aprile alle
ore 13:45, legalmente convocata, si è riunita nella solita sala delle adunanze la
Giunta Comunale
N

COMPONENTE

QUALIFICA

PRESENTE

1

DE PASQUALE FRANCESCO

Sindaco

SI

2

MARTINELLI MATTEO

Vice Sindaco

SI

3

BRUSCHI MAURIZIO

Assessore

SI

4

FORTI FEDERICA

Assessore

SI

5

GALLENI ANNA LUCIA

Assessore

NO

6

RAGGI ANDREA

Assessore

NO

7

SCALETTI SARAH

Assessore

SI

Partecipa IL SEGRETARIO GENERALE Dott. PETRUCCIANI ANGELO
Il Dott. DE PASQUALE FRANCESCO assume la presidenza e, constatata la
legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta. Invita la Giunta a deliberare sull’
oggetto del presente atto.
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LA GIUNTA COMUNALE
RICHIAMATO l’art. 6 c. 8 del D.L. 78/2010 che recita “a decorrere dall'anno 2011 le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato
della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica
(ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196,
incluse le autorità indipendenti, non possono effettuare spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità' e di rappresentanza, per un ammontare superiore al 20 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009 per le medesime
finalità……”;
PREMESSO che il Comune di Carrara, ha necessità i sostenere spese per
relazioni pubbliche, ovvero attività che, pur prive della specifica finalità di rappresentanza dell’ente, realizzano iniziative volte a sviluppare le relazioni dell’ente con
l’esterno;
CONSIDERATO che l’U.O. Segreteria del Sindaco segue l’organizzazione
di parte delle iniziative suddette per la cui realizzazione si rende necessario preventivare una prima somma di € 1.350,00 per far fronte a spese relative in particolare a:
- ospitalità (alberghi o ristoranti) per ospiti di particolare riguardo;
- omaggi per ospiti di particolare riguardo, quali oggetti in marmo, fiori, libri sulla
città, medaglie, targhe, pergamene, prodotti gastronomici e dell’artigianato locale
o altro che si ritenga idoneo per l’ospite e la circostanza;
- organizzazione cerimonie e altre iniziative alle quali sono stati invitati a partecipare ospiti di particolare riguardo;
- necrologi e partecipazione al lutto di personalità cittadine;
CONSIDERATO, altresì, che tali spese, spesso, non possono essere programmate anticipatamente;
PRESO ATTO, per le spese di cui sopra, di avvalersi della disciplina prevista dal vigente Regolamento Comunale del Servizio Economato;
RITENUTO, pertanto necessario approvare le spese per relazioni pubbliche di cui sopra dando indirizzo al Dirigente competente per l’assunzione dell’impegno di spesa di € 1.350,00;
DATO ATTO che il responsabile del procedimento è individuabile nella persona del Dirigente dell’Unità di Staff Segretario Generale, Dott. Angelo Petrucciani;
ACQUISITI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.
Lgs. 267/2000 dal Dirigente dell’Unità di Staff Segretario Generale Angelo Petrucciani e dal Dirigente del Settore Servizi Finanziari/Società Partecipate/Patrimonio
Massimiliano Germiniasi in ordine rispettivamente alla regolarità tecnica e alla regolarità contabile, posti in allegato al presente atto;
VISTO l'art. 48 del predetto D.Lgs. 267/2000;
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CON VOTI unanimi, palesemente espressi,
DELIBERA
- di approvare, per le motivazioni illustrate in premessa e qui integralmente richiamate, le spese per le relazioni pubbliche che si andranno a sostenere per l’organizzazione di iniziative volte a sviluppare le relazioni dell’ente con l’esterno, predisposte dalla U.O. Segreteria del Sindaco, dando indirizzo al Dirigente competente
per l’assunzione dell’impegno di spesa di € 1.350,00 sul capitolo 01011.03.170098
“F.do a disp. del Sindaco acquisti beni e servizi” bilancio 2019 del bilancio 20192021 (prenot. 173280);
- di dare atto che il Responsabile del procedimento, individuabile nel Dirigente,
dott. Angelo Petrucciani, provvederà ad adottare gli atti di gestione attuativi della
presente deliberazione, ivi compresa l’assunzione dell’impegno di spesa.
Con separata votazione unanime, palesemente espressa,
DELIBERA
- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi del 4°
comma, art.134 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.
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Letto approvato e sottoscritto:
IL SINDACO
DE PASQUALE FRANCESCO

IL SEGRETARIO GENERALE
PETRUCCIANI ANGELO

PUBBLICAZIONE
Copia della presente deliberazione in data _______________________________
è stata posta in pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune per 15 gg. al n._____
e contestualmente trasmessa in elenco ai Capigruppo Consiliari

IL RESPONSABILE DELLA SEGRETERIA GENERALE
Carrara,_____________________
BOLDRINI CRISTIANO

ESECUTIVITA’

□ La presente deliberazione è divenuta esecutiva per il termine decorso di giorni
dieci dalla data di pubblicazione all’Albo,
dal________________________

□

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile
dall’organo deliberante

IL RESPONSABILE DELLA SEGRETERIA GENERALE
Carrara,_____________________
BOLDRINI CRISTIANO

Ai fini della pubblicazione on line le firme autografe sono sostituite dall'indicazione
a stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi dell'art. 3, comma 2 del
D.Lgs. 39/1993.
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