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COMUNE DI ELMAS
PROVINCIA DI CAGLIARI

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Numero 160 del 25/11/2008
Oggetto:

PIANO DI COMUNICAZIONE SULLE ATTIVITA' DELL'ENTE E SULLA
PIANIFICAZIONE STRATEGICA. PROGETTAZIONE, SVILUPPO,
REDAZIONE, DOCUMENTO PERIODICO. APPROVAZIONE PROCEDURA.

L’anno duemilaotto il giorno venticinque del mese di Novembre, presso questa Sede
Municipale, convocato nei modi di legge per le ore 09.00, si è riunita la Giunta Comunale per
deliberare sulle proposte contenute nell’ordine unito all’avviso di convocazione.
Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune:
Nominativo
PISCEDDA VALTER
ENA ANTONIO
FADDA FABRIZIO
PES SOLANGE
PESSIU RICCARDO

Presente (SI/NO)
SI
SI
SI
SI
NO

Ne risultano presenti n.4 e assenti n.1
Assume la presidenza il Signor PISCEDDA VALTER in qualità di SINDACO
Partecipa il Segretario Dott.ssa MELIS Anna Maria
Il presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta
Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione
indicata in oggetto.
Il verbale allegato viene letto, approvato e sottoscritto.
Il Segretario Comunale
(MELIS Anna Maria)

Il Presidente
(PISCEDDA VALTER)

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente deliberazione è stata
pubblicata all’albo pretorio di questo comune dal _25/11/2008__
Elmas,__________
Il Segretario Comunale
(MELIS Anna Maria)
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COMUNE DI ELMAS
PROVINCIA DI CAGLIARI

Ufficio: AA.GG,SVIL. ECON.E
TRIBUTARIO

Assessorato:

PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE DEL 03/11/2008 N. 172

Oggetto: PIANO DI COMUNICAZIONE SULLE ATTIVITA' DELL'ENTE E SULLA
PIANIFICAZIONE
STRATEGICA.
PROGETTAZIONE,
SVILUPPO,
REDAZIONE, DOCUMENTO PERIODICO. APPROVAZIONE PROCEDURA.
DELIBERA N.160 SEDUTA DEL 25/11/2008
 Soggetta a controllo

 immediatamente eseguibile

 Soggetta a ratifica

PISCEDDA VALTER



PES SOLANGE



ENA ANTONIO



PESSIU RICCARDO



FADDA FABRIZIO



Il Segretario Comunale
Dott.ssa Anna Maria Melis

Il Presidente
Valter Piscedda

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la legge 241/90 concernente “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
Visto il D.Lgs. 286/99 concernente “Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di
monitoraggio e di valutazione dei costi, dei rendimenti, e dei risultati delle attività svolte dalle
amministrazioni pubbliche;
Vista la legge 150/00 recante “Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle
pubbliche amministrazioni”;
Vista la direttiva del Ministro della Funzione Pubblica 7 febbraio 2002 recante “Direttiva sulle
attività di comunicazione delle pubbliche amministrazioni”;
Richiamata altresì la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 11/10/1994: ”Le
Amministrazioni, in collaborazione con gli Uffici, promuovono e realizzano, in attuazione
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dell’art.12 comma 4 del D.Lgs. 29/93, e sulla base delle informazioni acquisite attraverso le
indagini, iniziative di comunicazione di pubblica utilità, utilizzando strumenti propri, editoriali,
audiovisivi, radiotelevisivi, telematici, multimediali, pubblicitari, ai fini di assicurare la conoscenza
di normativa, strutture e servizi, nonché di informare sui diritti dell’utenza nei rapporti con le
Amministrazioni Pubbliche”.
Richiamata la direttiva del Ministro della Funzione Pubblica del 17 febbraio 2006 secondo cui la
rendicontazione delle attività delle amministrazioni pubbliche risponde alle esigenze conoscitive dei
diversi interlocutori, siano essi singoli cittadini, famiglie, imprese, associazioni, altre istituzioni
pubbliche o private, consentendo loro di comprendere e valutare gli effetti della azione
amministrativa;
Richiamata la nota ns. prot. 14696 del 04/11/2008 della Regione Autonoma della Sardegna –
Assessorato Enti Locali, Finanze ed Urbanistica – con cui viene autorizzato l’utilizzo delle
economie risultanti dal ribasso d’asta per il completamento dell’operazione “POR Sardegna 20002006. mis. 5.1 – Politiche per le aree urbane – Pianificazione strategica, ammontanti a complessivi
€ 22.177,58 per attività di comunicazione intese quali redazione di un piano di comunicazione che
prevede la realizzazione di ulteriori incontri, l’eventuale implementazione del sito web, la
realizzazione di brochure e pieghevoli, etc.;
Dato atto che l’elaborazione di un piano di comunicazione costituisce un importante momento di
verifica rispetto al mandato ricevuto e all’attività della pianificazione strategica, per rendere conto
delle scelte, delle attività, dei risultati e dell’impiego delle risorse nei vari ambiti nei quali si snoda
l’attività dell’amministrazione comunale;
Ritenuto pertanto un dovere di comunicazione e trasparenza e un’occasione di dialogo con il
territorio procedere alla elaborazione e diffusione di un piano di comunicazione;
Accertato che per l’elaborazione e redazione di un piano di comunicazione inclusivo di interventi
di acquisizione, gestione, e diffusione delle informazioni ritenute strategiche per l’azione dell’Ente,
si rende necessario procedere all’affidamento di un incarico a società specializzata, precisando che i
contenuti di tale incarico eccedono le normali competenze, ruoli e funzioni del personale dipendente
dell’ente e si caratterizzano sia per la specificità delle conoscenze richieste che per la
specializzazione del professionista da incaricare e per la tipologia di servizi richiesti;
Visto altresì che con il bilancio di previsione 2008 è stata stanziato la somma di € 18.200,00 proprio
per finalità di informazione alla cittadinanza;
Vista la lettera d’invito ed il capitolato d’oneri allegate al presente atto e ritenuto doverle
approvare;
Considerato di dare mandato al Responsabile Settore Amministrazione Generale, Sviluppo
economico, risorse locali e tributarie, per l’espletamento della procedura;
Considerato altresì che, trattandosi di affidamento di servizi “culturali e sociali”, le disposizioni del
codice dei contratti trovano applicazione limitatamente a quanto stabilito dall’articolo 20 dello
stesso ed è quindi possibile attivare una procedura negoziata per la scelta del contraente;
Ritenuto opportuno, in applicazione del principio di concorrenzialità, procedere ad un preventivo
invito ad almeno cinque concorrenti rinvenibili sul mercato e pubblicare l’invito a partecipare
all’albo pretorio ed sul sito internet dell’ente in modo tale che tutti gli interessati che ne vengano a
conoscenza possano partecipare alla trattativa;;
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Acquisiti i pareri favorevoli in merito alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’articolo 49,
comma 1 del Decreto Legislativo n. 267/2000;
DELIBERA
1. Di prendere atto della premessa che si intende riportata integralmente;
2. di realizzazione un piano di comunicazione sull’attività e sulla pianificazione strategica
dell’Amministrazione;
3. di dare atto che per la progettazione, analisi, sviluppo e redazione di un Piano di
Comunicazione dell’Amministrazione è necessario procedere ad affidare incarico a società
specializzata sul campo;
4. di approvare la lettera d’invito ed il capitolato d’oneri allegati alla presente per costituirne
parte integrante e sostanziale;
5. di stanziare per detta finalità la somma complessiva di € 40.377,58 di cui € 22.177,58 a
valere sull’utilizzo delle economie risultanti dal ribasso d’asta per il completamento
dell’operazione “POR Sardegna 2000-2006. mis. 5.1 – Politiche per le aree urbane –
Pianificazione strategica, ed € 18.200,00 a carico del bilancio comunale 2008;
6. di trasmettere copia della presente alla Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato
Enti Locali, Finanze e Urbanistica;
7. di dare mandato al Responsabile Settore Amministrazione Generale, Sviluppo economico,
risorse locali e tributarie, per l’espletamento della procedura, l’individuazione
dell’interlocutore e l’affidamento dell’incarico secondo la procedura negoziata con invito ad
almeno 5 potenziali interlocutori e adeguata pubblicità;
8. di rendere, dato atto del carattere di urgenza della presente, ai sensi dell’articolo 134 del
D.Lgs. 267/00, e con votazione unanime, il presente atto immediatamente esecutivo.
PARERE: REGOLARITÀ TECNICA
VISTO con parere favorevole

Il Responsabile
CANU ELISABETTA
PARERE: REGOLARITÀ CONTABILE
VISTO con parere favorevole

Il Responsabile
ROMINA PILIA

4

Originale

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
Il Segretario
MELIS Anna Maria

Il Presidente
PISCEDDA VALTER

_________________________

________________________

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente deliberazione è stata
pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune dal giorno 25/11/2008.
Elmas,
Il Segretario Comunale
MELIS Anna Maria

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO E D’UFFICIO

Elmas, ________________
Il Segretario Comunale
D.ssa Melis Anna Maria

Atto di Giunta Comunale n. 160 del 25/11/2008 - Comune di Elmas
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