
 

 
COMUNE DI STAZZEMA 

PROVINCIA DI LUCCA 
Codice Fiscale 00398340463    

 

Area Cultura 
  

ORIGINALE 
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

N. 282 /Reg. Generale Del   03/06/2008 N. 81  / Reg. Servizio 

Oggetto:  Periodico del Comune di Stazzema. Incarico a consulente esterno. Impegno di spesa. 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

 Premesso che la Banca di Credito Cooperativo della Versilia e della Lunigiana ha concesso 
anche per l’anno 2008 al Comune di Stazzema un contributo di € 6.000,00 oltre iva per 
partecipare alle spese di realizzazione del giornalino di informazione per le famiglie del Comune 
; 
 Considerato che l’Ufficio Culturale, Sociale e della Comunicazione  del Comune di Stazzema  per problemi 
legati alla carenza di personale non può in questo momento seguire tale iniziativa con l’attenzione dovuta;  

Considerata quindi la necessità di avvalersi della prestazione di personale dotato di alta competenza e 
professionalità per seguire la realizzazione di tale giornalino; 
 Richiamata la deliberazione di C.C. n. 8 del 22.02.08 che approva gli elenchi degli incarichi e consulenze per il 
2008; 

Visto il Regolamento per l’affidamento di incarichi professionali o altre forme di collaborazione del Comune 
di Stazzema approvato con deliberazione di G.C. n.41 del 15.03.2007; 

Vista la deliberazione n. 46 del 15.04.08 che stabilisce l’affidamento di un incarico  per collaborare alla 
realizzazione del periodico d’informazione per le famiglie del Comune di Stazzema ad un consulente esterno per un 
corrispettivo lordo di € 1.100,00; 

Richiamato l’avviso pubblico per l’affidamento di incarico professionale per la realizzazione del giornalino di 
informazione per le famiglie del Comune di Stazzema; 

Precisato che tale bando è rimasto affisso all’Albo pretorio dell’ente per 15 giorni consecutivi; 
Dato atto che è stata presentata all’ufficio protocollo una sola domanda; 
Precisato che il curriculum del dott. Tonini è risultato in possesso di tutti i requisiti richiesti ; 
Ritenuto pertanto di affidare l’incarico per la consulenza alla realizzazione del periodico del Comune di 

Stazzema alle condizioni previste dalla lettera d’incarico allegata al presente atto; 
 Visto il D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267; 

Visto il vigente regolamento di contabilità dell’Ente; 
Dato atto che è stato aperto un apposito capitolo di spesa per la realizzazione del giornalino 

con il contributo della Banca di Credito Cooperativo della Versilia e della Lunigiana ; 
Visto il D.Lgs 18 agosto 2000, n.267; 
              Visto il vigente regolamento di contabilità dell’Ente; 
              Visto il bilancio di previsione esercizio 2008 in conto competenza; 
              Visto il decreto di nomina dei Responsabili per l’anno 2008; 

  
DETERMINA 

 
 

1 Per le motivazioni esposte in premessa di affidare l’incarico per la consulenza all’Ufficio Cultura nella 
realizzazione del periodico del Comune di Stazzema secondo le modalità indicate nello schema di lettera 
d’incarico allegato; 

2 Assumere ed imputare sul cap.1004 art.16 € 1.100,00 a favore del dott. Simone Tonini ; 
3 Trasmettere copia della presente determinazione al Servizio Finanziario ai sensi dell’art.151, comma 4, del 

D.lgs.267/2000. 



 

 
 
 
 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
(    ) 

 



 

COMUNE DI STAZZEMA 
PROVINCIA DI LUCCA 

Codice Fiscale 00398340463 
 

AREA ECONOMICA 
 
OGGETTO: Attestazione della copertura finanziaria della DETERMINAZIONE avente ad Oggetto:  Periodico 
del Comune di Stazzema. Incarico a consulente esterno. Impegno di spesa. 
 
 
 

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARIO 
 

• Letto il D.Lgs.267/2000 ed in particolare l’art.49 comma 1 dello stesso; 
• Visto lo Statuto ed il Regolamento di Contabilità dell’Ente. 
• Vista la normativa vigente in materia di Finanza Locale ed in particolare l’art. 151 comma 4 

e 182 e seg. del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D. 
Lgs. 18 agosto 2000 n.267; 

• Letta la proposta di determinazione indicata in oggetto; 
• Assunto che la spesa trova imputazione nel/i capitolo/i indicato/i, sul Bilancio di Previsione 

esercizio  2008 esecutivo 
 

A  T  T  E  S  T  A 
 

La sussistenza della copertura finanziaria della presente determinazione. 

 
  
Li 03/06/2008 IL RESPONSABILE FINANZIARIO 
  Vannoni Ubaldo 
 
 
 
 

Pubblicazione 

Copia della presente è stata pubblicata all’Albo dell’Ente, per 15 giorni consecutivi, dal 
……………….  Al ……………………… 

IL FUNZIONARIO INCARICATO 
 

 
 
 
 
 



 

 
COMUNE DI STAZZEMA 

PROVINCIA DI LUCCA 
Codice Fiscale 00398340463    

 

Area Cultura 
  

COPIA 
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

N. 282 /Reg. Generale Del   03/06/2008 N. 81  / Reg. Servizio 

Oggetto:  Periodico del Comune di Stazzema. Incarico a consulente esterno. Impegno di spesa. 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

 Premesso che la Banca di Credito Cooperativo della Versilia e della Lunigiana ha concesso 
anche per l’anno 2008 al Comune di Stazzema un contributo di € 6.000,00 oltre iva per 
partecipare alle spese di realizzazione del giornalino di informazione per le famiglie del Comune 
; 
 Considerato che l’Ufficio Culturale, Sociale e della Comunicazione  del Comune di Stazzema  per problemi 
legati alla carenza di personale non può in questo momento seguire tale iniziativa con l’attenzione dovuta;  

Considerata quindi la necessità di avvalersi della prestazione di personale dotato di alta competenza e 
professionalità per seguire la realizzazione di tale giornalino; 
 Richiamata la deliberazione di C.C. n. 8 del 22.02.08 che approva gli elenchi degli incarichi e consulenze per il 
2008; 

Visto il Regolamento per l’affidamento di incarichi professionali o altre forme di collaborazione del Comune 
di Stazzema approvato con deliberazione di G.C. n.41 del 15.03.2007; 

Vista la deliberazione n. 46 del 15.04.08 che stabilisce l’affidamento di un incarico  per collaborare alla 
realizzazione del periodico d’informazione per le famiglie del Comune di Stazzema ad un consulente esterno per un 
corrispettivo lordo di € 1.100,00; 

Richiamato l’avviso pubblico per l’affidamento di incarico professionale per la realizzazione del giornalino di 
informazione per le famiglie del Comune di Stazzema; 

Precisato che tale bando è rimasto affisso all’Albo pretorio dell’ente per 15 giorni consecutivi; 
Dato atto che è stata presentata all’ufficio protocollo una sola domanda; 
Precisato che il curriculum del dott. Tonini è risultato in possesso di tutti i requisiti richiesti ; 
Ritenuto pertanto di affidare l’incarico per la consulenza alla realizzazione del periodico del Comune di 

Stazzema alle condizioni previste dalla lettera d’incarico allegata al presente atto; 
 Visto il D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267; 

Visto il vigente regolamento di contabilità dell’Ente; 
Dato atto che è stato aperto un apposito capitolo di spesa per la realizzazione del giornalino 

con il contributo della Banca di Credito Cooperativo della Versilia e della Lunigiana ; 
Visto il D.Lgs 18 agosto 2000, n.267; 
              Visto il vigente regolamento di contabilità dell’Ente; 
              Visto il bilancio di previsione esercizio 2008 in conto competenza; 
              Visto il decreto di nomina dei Responsabili per l’anno 2008; 

  
DETERMINA 

 
 

1 Per le motivazioni esposte in premessa di affidare l’incarico per la consulenza all’Ufficio Cultura nella 
realizzazione del periodico del Comune di Stazzema secondo le modalità indicate nello schema di lettera 
d’incarico allegato; 

2 Assumere ed imputare sul cap.1004 art.16 € 1.100,00 a favore del dott. Simone Tonini ; 
3 Trasmettere copia della presente determinazione al Servizio Finanziario ai sensi dell’art.151, comma 4, del 

D.lgs.267/2000. 



 

 
 
 
 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
( Fto   ) 

 



 

COMUNE DI STAZZEMA 
PROVINCIA DI LUCCA 

Codice Fiscale 00398340463 
 

AREA ECONOMICA 
 
OGGETTO: Attestazione della copertura finanziaria della DETERMINAZIONE avente ad Oggetto:  Periodico 
del Comune di Stazzema. Incarico a consulente esterno. Impegno di spesa. 
 
 
 

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARIO 
 

• Letto il D.Lgs.267/2000 ed in particolare l’art.49 comma 1 dello stesso; 
• Visto lo Statuto ed il Regolamento di Contabilità dell’Ente. 
• Vista la normativa vigente in materia di Finanza Locale ed in particolare l’art. 151 comma 4 

e 182 e seg. del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D. 
Lgs. 18 agosto 2000 n.267; 

• Letta la proposta di determinazione indicata in oggetto; 
• Assunto che la spesa trova imputazione nel/i capitolo/i indicato/i, sul Bilancio di Previsione 

esercizio  2008 esecutivo 
 

A  T  T  E  S  T  A 
 

La sussistenza della copertura finanziaria della presente determinazione. 

 
  
Li 03/06/2008 IL RESPONSABILE FINANZIARIO 
 Fto Vannoni Ubaldo 
 
 
 
 

Pubblicazione 

Copia della presente è stata pubblicata all’Albo dell’Ente, per 15 giorni consecutivi, dal 
……………….  Al ……………………… 

IL FUNZIONARIO INCARICATO 
 

 
 
 
 
 
 


