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L'anno DUEMILAQUINDICI questo giorno QUINDICI del mese di GENNAIO alle ore 15:30 convocata 
con le prescritte modalità, Solita sala delle Adunanze si è riunita la Giunta Comunale.

Fatto l'appello nominale risultano:

PresenteCognome e Nome Carica

SBARBETTI RUGGERO SINDACO

SGELSI ANDREA VICESINDACO

SCARDELLI LEONARDO ASSESSORE

NDELLA LUCIA CLAUDIO ASSESSORE

SFORESI SILVIA ASSESSORE

TOTALE Presenti:  4 TOTALE Assenti:  1

Assenti Giustificati i signori:

DELLA LUCIA CLAUDIO

Assenti Non Giustificati i signori:

Nessun convocato risulta assente ingiustificato

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE, DOTT.SSA ROSSI ANTONELLA.

In qualità di SINDACO, il DOTT. BARBETTI RUGGERO assume la presidenza e, constatata la legalità 
della adunanza, dichiara aperta la seduta invitando la Giunta a deliberare sugli oggetti iscritti all'ordine 
del giorno.



                                           LA GIUNTA COMUNALE 
 
 
RICHIAMATA    la determinazione  n. 1470 del 02/12/2014 con la quale è stato approvato lo 
schema dell’avviso pubblico avente ad oggetto l’incarico professionale per addetto stampa del 
comune di Capoliveri”, avente talaltro valenza di determina a contrattare ai sensi dell’art. 192, 
comma 1, del D.Lgs 18/08/2000 n. 267 
   
CONSIDERATO: 

- Che obbiettivo fondamentale di questa amministrazione è perseguire l’informazione e la 
comunicazione istituzionale dell’Ente;  

 
CONSIDERATO che si rende necessario individuare operatori economici idonei allo svolgimento 
del servizio; 
 
DATO ATTO che all’interno della dotazione organica dell’Ente non esistono professionali 
analoghe a quella da ricoprire(segreteria del Sindaco e addetto stampa in possesso dell’iscrizione 
all’Albo dei Giornalisti; 
 
DATO ATTO che si è proceduto all’affidamento mediante procedura aperta di cui agli artt 54 e 55 
del D.Lgs n. 163/2006 assumendo quale criterio di selezione delle offerte il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa ai sensi degli art. 81 e 83 del D.Lgs n. 163/2006, in quanto in 
relazione alle peculiari caratteristiche della prestazione oggetto dell’appalto assume un ruolo 
preponderante la capacità di fornire un servizio specialistico di elevata qualità; 
 
DATO ATTO che l’avviso pubblico de quo avente prot. n. 19674/2014 è stato affisso all’albo 
pretorio comunale e sul sito Web dal 03/12/2014 al 07/01/2015;  
 
RICHIAMATA la determina n. 10 del 08/01/2015, legalmente esecutiva, avente ad oggetto:” 
Avviso pubblico per incarico professionale addetto stampa dekl Comune di Capoliveri – Nomina 
Commissione”; 
 
VISTO il verbale della Commissione di gara del 09/01/2015 che allegato al presente atto ne forma 
parte integrante e sostanziale, e ritenuto doverlo approvare; 
 
VISTO, altresì, lo schema dello stipulando  contratto che allegato al presente atto ne forma parte 
integrante e sostanziale e ritenuto doverlo approvare; 
 
Vista la Legge n. 267/00; 
 
Visto il Dlgs n. 163/06 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in 
attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”; 
 
Visto l’art. 109  e 192 del D.Lgs 267/00; 
Visti gli art. 4, comma 2, e 70, comma 6, del D.Lgs 30 Marzo 2001 n. 165; 
 
Visto lo Statuto comunale; 
 
Visti i pareri favorevoli tecnico e contabile, dei competenti Responsabili del Servizio, espressi ai 
sensi dell’art. 49 del TUEL; 
 



 
Con voti unanimi legalmente espressi dagli aventi diritto; 
 
 
 
     DELIBERA 
 

1) Di approvare il verbale di gara del 09/01/2015, che allegato al presente atto ne forma parte 
integrante e sostanziale; 

2) Di aggiudicare definitivamente il servizio di cui all’oggetto alla Dr.ssa Lucia Soppelsa; 
3) Di approvare lo schema dell’allegato contratto, autorizzando sin da ora il Responsabile del 

servizio alla sua sottoscrizione; 
4) Di dare atto per il regolare svolgimento dell’incarico professionale di durata annuale 

l’importo del corrispettivo dovuto alla Dr.ssa Lucia Soppesa ammonta a € 23.940 ( omnia); 
5) Di inoltrare il presente deliberato al Responsabile del servizio Dr. Bartolini Alressandro per 

ogni necessario e conseguente atto; 
6) Di dichiarare il presente deliberato immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° 

comma, TUEL; 
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DELIBERA DELLA GIUNTA COMUNALE

PROVINCIA DI LIVORNO

PARERI DI CUI ALL' ART. 49 DEL D.Lgs. 18.08.2000 N. 267 (T.U.E.L.)

IL RESPONSABILE 
DEL SERVIZIO 
INTERESSATO

IL RESPONSABILE  
DI

RAGIONERIA

Per  quanto  concerne  la  REGOLARITA' TECNICA  esprime  parere :

Per  quanto  concerne  la  REGOLARITA' CONTABILE  esprime  parere :

FAVOREVOLE

Data

Data

FAVOREVOLE

F.TO PUCCINI MASSIMO

F.TO BARTOLINI ALESSANDRO

IL FUNZIONARIO

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI15/01/2015

15/01/2015
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Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE Il Segretario Comunale

F.to DOTT. BARBETTI RUGGERO F.to DOTT.SSA ROSSI ANTONELLA

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to DOTT.SSA ROSSI ANTONELLA

Attesto che la presente deliberazione verrà pubblicata all'Albo comunale il 23/01/2015 e vi rimarrà per 15 
giorni consecutivi.

Data   23/01/2015

Attesto che la presente deliberazione è conforme all'originale.

IL SEGRETARIO COMUNALE

DOTT.SSA ROSSI ANTONELLA

Data   23/01/2015

F.to DOTT.SSA ROSSI ANTONELLA

IL SEGRETARIO COMUNALE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D.LGS. n° 267/2000 art. 134,  il giorno

dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4°, D.LGS. 267/2000)

sono decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 134, comma 3°, D.LGS. 267/2000)

Data 
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CONTRATTO DI INCARICO PROFESSIONALE PER L’ATTIVITA’  DI 

COMUNICAZIONE ED IN FORMAZIONE ISTITUZIONALE. 

 

 

L’anno duemilaquindici  addì ………..del mese di  …………..nella Residenza Comunale di 

Capoliveri,  

tra 

Bartolini Alessandro nato  a  Portoferraio …, residente a Capoliveri in ….. (Cod.Fisc. ………….), 

il quale interviene nel presente contratto in qualità di Responsabile del servizio pro – tempore del 

Comune di Capoliveri e dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell’interesse dell’Ente 

che rappresenta (C.F. 82002200499); 

e 

Soppelsa Dr. Lucia nata a Portoferraio  il 08/08/1976 e residente a Campo nell’Elba in via roma n. 

91 ( C.F…..) in possesso del Diploma di Laurea in giurisprudenza e dell’iscrizione all’albo dei 

giornalisti e dei pubblicisti di cui all’art. 26 della L 69/93; 

Si conviene e si stipula quanto segue: 

 

ARTICOLO 1 

Il Comune di Capoliveri, come sopra individuato, in esecuzione della delibera di G.C. n.     del … 

conferisce ai sensi dell’art. 7 comma 6 del DLgs 165/01 e smi, nonché all’art. 47 comma 1 lett. C) 

bis del DPR 917/1986 e all’art. 34 della L. 342/2000 e dell’art… del vigente Statuto Comunale alla 

Dr.ssa Soppesa Lucia, che accetta l’incarico, per lo svolgimento delle mansioni di “Ufficio di staff -  

addetto Stampa” , anche nell’ambito delle attività di informazione e comunicazione previste dalla 

L. n.  150/2000;  

Il presente incarico non costituisce rapporto di lavoro subordinato, bensì di prestazione di lavoro 

autonomo, in quanto prestazione d’opera intellettuale ai sensi degli artt. 2229 e segg. Del Cod. 

Civile, poiché: 

1. la posizione del prestatore d’opera è di autonomia e piena discrezionalità in merito al modo 

o al tempo di organizzazione della propria attività ( naturalmente nei limiti imposti dal 

presente  contratto e dalla natura della prestazione); 

2. l’oggetto della prestazione dell’attività è costituito dal risultato del prestatore d’opera 

intellettuale; 
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3. la prestazione d’opera viene realizzata dal professionista anche con l’impiego di mezzi 

propri. E’ preferibile che il professionista acceda presso gli uffici comunali per utilizzare le 

strutture e i beni mobili comunali per il conseguimento di un ottimale risultato.  

La presenza presso la sede Comunale deve essere concordata con il sindaco, al fine di garantire e 

assistere gli organi dell’Ente. 

 

ARTICOLO 2 

Tale incarico decorre dalla data di stipula del presente ed ha durata annuale, salvo proroga   nelle 

more delle procedure ad evidenza pubblica volte all’individuazione del nuovo soggetto de quo da 

espletarsi alla scadenza naturale del presente contratto. 

 

ARTICOLO 3 

Il compenso annuale  ammonta a Euro 23940,00 omnia. 

 

ARTICOLO 4 

Al pagamento si provvederà previa emissione di apposita fattura da parte del professionista entro 

trenta giorni dall’emissione; 

 

ARTICOLO 5 

Le parti si riservano la facoltà di rescindere il presente contratto, dandone comunicazione scritta 

almeno 5 giorni prima. In tal caso il professionista non potrà pretendere alcunché, tranne il 

pagamento del compenso per il periodo in cui è avvenuta effettivamente la prestazione, il cui importo 

sarà proporzionato ai giorni lavorativi svolti. 

La Dr.ssa Soppelsa Lucia rinuncia ad esercitare attività extra istituzionali, per tutta la durata 

dell’incarico che siano in contrasto con gli interessi dell’ente, salvo apposita autorizzazione dello 

stesso.  

 

ARTICOLO 6 

Il personale del Comune di Capoliveri offrirà alla Dr.ssa Lucia Soppelsa  la collaborazione necessaria 

allo svolgimento del compito individuato dal presente disciplinare; 

 

ARTICOLO 7 

Il presente contratto, esente da bollo ai sensi del D.P.R..n.642/1972, allegato b), punto 25, non è 

sottoposto alla registrazione a fini fiscali e costitutivi. Esso fa stato fra le parti e fra esse ha forza di 
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legge, viene redatto in doppio originale di cui una copia viene conservata presso l’Ufficio del 

segretario generale  e una copia consegnata alla Dr.ssa Lucia Soppelsa. 

 

ARTICOLO 8 

Per quanto non previsto dal presente contratto le parti si riportano a quanto stabilito in materia del 

Titolo III – libro V del Codice Civile, nonché alle norme  generali e regolamenti interni dell’Ente. 

Salvo quanto stabilito da presente atto, i contraenti hanno reciprocamente diritti e doveri, patrimoniali 

e non, vigenti in materia, con particolare riferimento alle norme sulla responsabilità penale, civile, 

amministrativa e contabile previste per tali prestazioni; 

 

ARTICOLO 9 

Il titolare del trattamento dei dati personali forniti nell’ambito di tale contratto è il Comune di 

Capoliveri. 

 

ARTICOLO 10 

 In caso di controversia foro competente è quello di Livorno. 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

 

Per il Comune di Capoliveri                                                        Il Professionista 

Il Responsabile del Servizio                                                      Soppelsa Dr. Lucia  

Bartolini Dr. Alessandro 

 
 
 
 






