PUBBLICATA SUL SITO
DELCONSIGLIO DI
BACINO VERONESE
IN DATA 11.9.2017

IL DIRETTORE GENERALE
Determinazione n. 56 del 4 settembre 2017
Oggetto: CIG n. Z751FC22DF - Attività di gestione dei rapporti del Consiglio di bacino
veronese con gli organi di informazione – affidamento di incarico alla dott.ssa
ANNA MARTELLATO.
VISTA la L. 150 del 7/6/2000 ad oggetto “Disciplina delle attività di informazione e di
comunicazione delle pubbliche amministrazioni” nonché il DPR 21/9/2001, n. 442
“Regolamento recante norme per l'individuazione dei titoli professionali del personale
utilizzato presso le pubbliche amministrazioni per le attività di comunicazione” e
specificamente le norme riguardanti i requisiti culturali e professionali per lo svolgimento
dell'incarico di addetto stampa;
ATTESO CHE in base all'art. 9 della succitata legge l'attività di addetto stampa rientra
tra le attività istituzionali degli Enti locali e che, quindi, per tali fini possono stipularsi
contratti di collaborazione autonoma;
VISTA la Convenzione istitutiva del Consiglio di Bacino Veronese, conservata al
repertorio municipale del comune di Verona al n. 88410 del 10 giugno 2013;
VISTO il D. Lgs. 267/2000, con particolare riferimento agli artt. 107, 151, comma 4, 183
e 184 E 192;
VISTO il Bilancio 2017 del Consiglio di Bacino Veronese approvato con deliberazione di
Assemblea d’Ambito n. 12 del 20 dicembre 2016, esecutiva;
VISTA inoltre la deliberazione di Assemblea d’Ambito n. 1 del 30 maggio 2017,
esecutiva di approvazione del Rendiconto di Gestione dell’e.f. 2016 e contestuale
assestamento generale del Bilancio di Previsione e.f 2017 – 2019;
VISTO il PEG 2017 del Consiglio di Bacino Veronese approvato con deliberazione di
Comitato Istituzionale n. 8 del 2 febbraio 2017, esecutiva;
VISTA la deliberazione del Comitato Istituzionale n. 38 del 29 giugno 2017, esecutiva, di
variazione al PEG 2017;
DATO ATTO CHE:
-

Il PEG del Consiglio di Bacino Veronese per l’anno 2017, prevede che anche
nell’anno in corso venga garantita adeguata pubblicità alle attività istituzionali
dell’Ente attraverso mezzi locali di stampa, radio e televisivi, soprattutto al fine di
promuovere la lotta agli sprechi di acqua potabile, compatibilmente con le risorse
finanziarie a disposizione;

-

all’interno della struttura organica del Consiglio di Bacino Veronese non è
prevista alcuna figura dotata delle competenze professionali necessarie per
svolgere le attività di comunicazione istituzionale dell’Ente;

-

questo Ente presenta quindi la necessità di ricorrere al supporto di un / una
professionista esterno con specifica competenza nell’ambito della gestione dei
rapporti con gli organi di informazione finalizzati all’acquisizione e alla diffusione
di notizie sulle attività istituzionali del Consiglio di Bacino Veronese;
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VISTO lo schema di “Contratto per il conferimento di incarico
professionale avente ad oggetto l’attività di gestione dei rapporti con gli organi di
informazione del Consiglio di bacino veronese”, allegato al presente provvedimento
quale parte integrante, formale e sostanziale;
QUANTIFICATE le prestazioni professionali oggetto dell’incarico in parola secondo gli
importi stabiliti nella tabella di seguito riportata:
annuo

Prestazioni remunerate a forfait annuo

netto

Presenza settimanale presso le strutture del Consiglio di bacino Veronese e presenza
A alle Assemblee d’Ambito:
52,90
h 1,0 x €/h 52,90
= €
n./anno: 55 = €/a 2.909,50

€

Lordo (cp2%)

2.909,50

€

2.967,69

annuo

Prestazioni remunerate a misura

netto

lordo

organizzazione conferenza stampa
C

D
E
F
G

h

2,0

Redazione, invio del comunicato, ed organizzazione conf. stampa

h

2,0

Presenza per la conf. Stampa

h

1,0

Rassegna stampa e varie attività post conf.stampa

h

5,0

x

€/h 52,90

=

€

264,50

n./anno: 4

=

€/a

1,0

x

€

386,87

=

€

386,87

n./anno: 3

=

€/a 1.160,61

=

€

193,43

n./anno: 20

=

€/a 3.868,60

comunicati stampa
n

1,0

x

€

193,43

Altre attività che verranno liquidate in economia
h

6,0

x

€

52,90

=

1.058,00

€

€

1.160,61

€

1.183,82

€

3.868,60

€

3.945,97

€

317,40

€

323,73

€

370,30

€

377,70

€

9.684,40

1.079,16

1.058,00

redazione newsletter
n

€

€/a 317,40

Aggiornamento della pagina “news” del sito web del Consiglio di bacino
h. 7,0 x € 52,90 = €/a 370,30

totale delle prestazioni previste

€ 9.878,07

PRECISATO che a fronte del compenso totale sopra stabilito, il prestatore del servizio
individuato dovrà comunque garantire ogni eventuale ulteriore prestazione che, seppur
non espressamente prevista nella tabella sopra riportata, si renderà necessaria al
perseguimento dello scopo dell’incarico assegnato;
CALCOLATA in € 9.878,07 al lordo del contributo previdenziale, la somma totale che il
Consiglio di bacino veronese corrisponderà come compenso per la prestazione di
servizio avente ad oggetto la gestione dei rapporti dell’Ente con gli organi di
informazione per il periodo settembre 2017 – settembre 2018;
DATO ATTO che tale somma è a carico dei due esercizi finanziari 2017 e 2018 in
quanto la prestazione si svolge a cavallo dei due esercizi come segue:
-

€ 3.293,00 sul cap. 190 del corrente bilancio

-

€ 6.585,07 sul cap.190 esercizio finanziario 2018;

CONSIDERATO che, trattandosi di importo inferiore alla soglia dei diecimila euro e
trattandosi di incarico fiduciario affidato a professionista, le norme regolamentari del
Consiglio di bacino veronese consentono il ricorso all’affidamento diretto;

Copia conforme all’originale firmato e conservato presso l’Ente.

PUBBLICATA SUL SITO
DELCONSIGLIO DI
BACINO VERONESE
IN DATA 11.9.2017

PRECISATO infine che l'incarico in parola, per le sue caratteristiche e
per la sua tipologia, non rientra tra gli incarichi di studio, ricerca e consulenza, così
come precisato dalla deliberazione della Corte dei Conti n. 6 del 15 febbraio 2005;
ATTESO che, per l’incarico in parola, è stata contattata la Dott.ssa Anna Martellato,
giornalista professionista iscritta all’Albo dei giornalisti – elenco dei professionisti che in
passato ha collaborato con questo Ente dimostrando seria professionalità ed efficienza,
rispettando le condizioni pattuite e garantendo il supporto necessario al raggiungimento
degli obiettivi gestionali che l’Ente si era prefissato di raggiungere in termini di visibilità e
di adeguata pubblicità delle proprie attività istituzionali;
VISTO il piano di gestione dei rapporti tra il Consiglio di bacino veronese e gli organi di
informazione per il periodo settembre 2017 - 2018, presentato dalla dott.ssa Anna
Martellato (conservato al Protocollo del CdB Veronese al n. 1245.17 del 1.9.2017) e
visto il Curriculum Vitae della stessa professionista, agli atti del provvedimento;
DATO ATTO che l’incarico decorre a partire dal momento della sua sottoscrizione ed ha
validità di un anno;
STABILITO che il pagamento delle somme dovute alla professionista avverrà con
frequenza bimestrale, su presentazione di regolare avviso di parcella da parte della
professionista, con provvedimento del Direttore a 30 giorni dalla presentazione della
parcella medesima al protocollo dell’Ente;
DATO ATTO che la dott.ssa Anna Martellato, con nota conservata al protocollo dell’Ente
al n. 0860.16 del 24 giugno 2016, ha dichiarato:
- di svolgere la propria attività nell’ambito del regime fiscale di vantaggio per
l’imprenditoria giovanile e i lavoratori in mobilità ai sensi dell’articolo 1, commi 96-117,
legge 244/2007 come modificato dall’articolo 27, Dl 98/2011, essendo in possesso dei
necessari requisiti;
- di assoggettare i compensi realizzati nell’ambito della propria attività all’imposta
sostitutiva del 5% prevista dall’articolo 27, comma 1, Dl 98/2011;
PRECISATO comunque che, nel caso il regime fiscale cui è sottoposta la dott.ssa Anna
Martellato dovesse variare nel corso della durata del contratto oggetto del presente
provvedimento, l’IVA dovuta dalla professionista sarà a suo totale carico, e quindi il
compenso totale di € 9.878,07 si intende comprensivo di IVA se dovuta;
VISTO l’art. 3 della Legge n. 136 del 13/8/2010, come modificata dal D.L. 12/11/2010
n. 187, convertito in legge con modificazioni dalla Legge 17/12/2010 n. 217, che
definisce la disciplina in ordine alla tracciabilità finanziaria dei pagamenti nell’ambito di
lavori, servizi e forniture pubblici;
DETERMINA
1. DI APPROVARE il contratto, allegato al presente provvedimento per formarne parte
integrante, formale e sostanziale, per il conferimento dell’incarico professionale
avente ad oggetto l’attività di gestione dei rapporti con gli organi di informazione del
Consiglio di Bacino Veronese.
2. DI AFFIDARE, per il periodo settembre 2017 – settembre 2018, l’incarico
professionale avente ad oggetto l’attività di gestione dei rapporti del Consiglio di
Bacino Veronese con gli organi di informazione alla dott.ssa ANNA MARTELLATO,
residente in Verona, via Chioda 2, P.IVA n. 03909650230 alle condizioni e secondo i
termini contenuti nel contratto di cui al precedente punto 1.
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3. DI CORRISPONDERE alla dott.ssa Anna Martellato, per lo
svolgimento del suddetto incarico, il compenso totale di € 9.878,07, contributo
previdenziale incluso, calcolati secondo gli importi contenuti nella tabella riportata
nelle premesse.
4. DI PRENDERE ATTO che la dott.ssa Anna Martellato beneficia del regime fiscale di
vantaggio per l’imprenditoria giovanile e i lavoratori in mobilità ai sensi dell’articolo 1,
commi 96-117, legge 244/2007 come modificato dall’articolo 27, Dl 98/2011, nonché
di assoggettare i compensi realizzati nell’ambito della propria attività all’imposta
sostitutiva del 5% prevista dall’articolo 27, comma 1, Dl 98/2011.
5. DI PRECISARE comunque che, nel caso il regime fiscale cui è sottoposta la dott.ssa
Anna Martellato dovesse variare nel corso della durata del contratto oggetto del
presente provvedimento, l’IVA dovuta dalla professionista sarà a suo totale carico, e
quindi il compenso totale di € 9.878,07 si intende comprensivo di IVA se dovuta.
6. DI DARE ATTO che tale somma è a carico dei due esercizi finanziari 2017 e 2018 in
quanto la prestazione si svolge a cavallo dei due esercizi come segue:
- € 3.293,00 sul cap. 190 del corrente bilancio
- € 6.585,07 sul cap.190 esercizio finanziario 2018
7. DI IMPEGNARE, per la fornitura di cui al punto 1, a favore della dott.ssa ANNA
MARTELLATO, la spesa complessiva di € 9.878,07, impegno n. 38 / 2017 con
imputazione al bilancio dell’ente, in base alle scadenze dell’obbligazione, come di
seguito indicato:
Importo

Esercizio

Missione Programma

Macroaggregato Peg
Titolo

Capitolo

€ 3.293,00

2017

01.02

1

190

€ 6.585,07

2018

01.02

1

190

8. DI STABILIRE che la suddetta somma verrà liquidata con frequenza bimestrale, su
presentazione di regolare avviso di parcella da parte della professionista, con
provvedimento del Direttore a 30 giorni dalla presentazione della parcella medesima
al protocollo dell’Ente.
9. DI PRECISARE che a fronte del compenso totale sopra stabilito la professionista
dovrà comunque garantire ogni ulteriore prestazione che, seppur non
espressamente prevista nella tabella di cui sopra, si renderà eventualmente
necessaria al perseguimento dello scopo dell’incarico assegnatole.
10. DI INVITARE la professionista individuata nel presente provvedimento a
sottoscrivere l’allegato contratto d’incarico per accettazione.
Il Direttore
f.to Dott. Ing. Luciano Franchini
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Attestazione ai sensi dell’art. 183 comma 7 del TUEL 267/2000.
Importo della spesa: € 9.878,07
Impegno contabile n. 30 /2017
Capitolo di Bilancio: 190
Missione: 01
Programma: 02
Si assicura al riguardo di aver effettuato con esito positivo la valutazione di incidenza del
provvedimento sull’equilibrio finanziario della gestione, dando atto altresì che dalla data
odierna il suddetto provvedimento è esecutivo a norma del Testo Unico
sull’Ordinamento degli Enti Locali.
Il Direttore
f.to Dott. Ing. Luciano Franchini
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CONSIGLIO DI BACINO VERONESE
CONTRATTO
Per il conferimento di incarico professionale avente ad oggetto l’attività di
gestione dei rapporti con gli organi di informazione del Consiglio di bacino
veronese.

٭٭٭٭٭٭٭٭
L’anno duemiladiciassette questo giorno di _________________ del mese di
___________________ ;
TRA
Il Dott. Ing. Luciano Franchini, nato a Verona il 30 giugno 1962 e domiciliato a
Verona, che interviene nel presente atto in nome e per conto del Consiglio di
bacino veronese, nella sua veste di Direttore Generale, C.F.93147450238;
e
La Dott.ssa Anna Martellato, nata a Zevio (VR) il 3 luglio 1981 e residente in
Verona, Via Chioda n. 2, che interviene nel presente atto in nome e per conto
proprio, P.I. 03909650230;
Premesso


che all’interno della struttura organica del Consiglio di Bacino Veronese non è
prevista alcuna figura professionale dotata delle competenze tecniche
indispensabili per svolgere l’attività di comunicazione istituzionale dell’Ente e
che non è prevista l’istituzione di un ufficio stampa presso l’ente medesimo;



che l’AATO Veronese, con deliberazioni di Assemblea d'Ambito n. 1 e n. 2 del
4 febbraio 2006, esecutive, ha affidato la gestione a regime del servizio idrico
integrato alle due società Acque Veronesi S.c. a r.l. e Azienda Gardesana
Servizi SpA;



che la Legge Regionale del 27 aprile 2012, n. 17 “Disposizioni in materia di
risorse idriche”, ha istituito i nuovi Consigli di Bacino e trasferito ad essi le
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funzioni

amministrative

relative

alla

programmazione

e

controllo del servizio idrico integrato già esercitate dalle AATO;


che Bilancio di Previsione del Consiglio di Bacino Veronese approvato con
deliberazione n. 12 del 20 dicembre 2016, esecutiva, prevede che venga
garantita adeguata pubblicità alle attività istituzionali dell’Ente attraverso
mezzi locali di stampa, radio e televisivi, soprattutto al fine di promuovere la
lotta agli sprechi di acqua potabile, compatibilmente con le risorse finanziarie
a disposizione;



che con determinazione del Direttore del Consiglio di Bacino Veronese
n. ______________ è stato approvato lo schema del presente contratto;



che con la medesima determinazione è stato affidato l’incarico professionale
avente ad oggetto l’attività di gestione dei rapporti di questo Ente con gli
organi di informazione, alla dott.ssa Anna Martellato, per un corrispettivo
complessivo totale pari ad € 9.878,07, al lordo del contributo previdenziale;

Ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue:
1. Il Consiglio di bacino veronese, a mezzo del suo rappresentante,
Dott. Ing. Luciano Franchini (di seguito per brevità solo “il Direttore”), affida
alla Dott.ssa Anna Martellato (di seguito per brevità indicata come “la
professionista”), che accetta, l’incarico professionale avente ad oggetto
l’attività di gestione dei rapporti dell’Ente con gli organi di informazione, giusta
determinazione del Direttore n. ______________ La professionista attuerà
tale collaborazione come descritto ai successivi punti 4 e 5.
2. Il presente contratto decorre a partire dalla data della sua sottoscrizione ed
ha validità di un anno. E’ vietata ogni forma di rinnovo tacito.
3. Il corrispettivo totale massimo dell’incarico è pari ad € 9.684,40 al netto del
contributo previdenziale al 2%, per un totale di 9.878,07-, comprensivo di
ogni spesa.
4. Detto incarico dovrà essere svolto secondo le modalità riportate nella tabella
sotto riportata ed i compensi per le prestazioni effettuate verranno calcolati
secondo gli importi stabili nella tabella medesima:
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annuo

Prestazioni remunerate a forfait annuo

netto

Presenza settimanale presso le strutture del Consiglio di bacino Veronese e presenza
A alle Assemblee d’Ambito:
52,90
h 1,0 x €/h 52,90
= €
n./anno: 55 = €/a 2.909,50

€

Lordo (cp2%)

2.909,50

€

2.967,69

annuo

Prestazioni remunerate a misura

netto

lordo

organizzazione conferenza stampa
C

D
E
F

h

2,0

Redazione, invio del comunicato, ed organizzazione conf. stampa

h

2,0

Presenza per la conf. Stampa

h

1,0

Rassegna stampa e varie attività post conf.stampa

h

5,0

x

€/h 52,90

=

€

264,50

n./anno: 4

=

€/a

1,0

x

€

386,87

=

€

386,87

n./anno: 3

=

€/a 1.160,61

=

€

193,43

n./anno: 20

=

€/a 3.868,60

comunicati stampa
n

1,0

x

€

193,43

Altre attività che verranno liquidate in economia
h

6,0

x

€

52,90

=

1.058,00

€

€

1.160,61

€

1.183,82

€

3.868,60

€

3.945,97

€

317,40

€

323,73

€

370,30

€

377,70

€

9.684,40

1.079,16

1.058,00

redazione newsletter
n

€

€/a 317,40

Aggiornamento della pagina “news” del sito web del Consiglio di bacino

G

h. 7,0 x € 52,90 = €/a 370,30
totale delle prestazioni previste

€ 9.878,07

5. La professionista si impegna, a fronte del compenso totale massimo pattuito,
a

garantire

ogni

eventuale

ulteriore

prestazione

che,

seppur

non

espressamente prevista nella tabella sopra riportata, si renderà necessaria al
perseguimento dello scopo dell’incarico oggetto del presente contratto.
6. La professionista dichiara, sotto la propria responsabilità, di beneficiare del
regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e i lavoratori in
mobilità ai sensi dell’articolo 1, commi 96-117, legge 244/2007 come
modificato dall’articolo 27, Dl 98/2011, nonché di assoggettare i compensi
realizzati nell’ambito della propria attività all’imposta sostitutiva del 5%
prevista dall’articolo 27, comma 1, Dl 98/2011.
7. Le parti si danno reciprocamente atto che, nel caso il regime fiscale cui è
sottoposta la dott.ssa Anna Martellato dovesse variare nel corso della durata
del presente contratto, l’IVA dovuta dalla professionista sarà a suo proprio
totale carico e, quindi, il compenso totale di € 9.878,07 si intende
comprensivo di IVA se dovuta.
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8. Il pagamento delle predette somme avverrà con frequenza
bimestrale, su presentazione di regolare avviso di parcella da parte della
professionista,

con

provvedimento

del

Direttore

a

30

giorni

dalla

presentazione della parcella medesima al protocollo dell’Ente.
9. Il Consiglio di Bacino Veronese assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei
flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e
successive modifiche ed integrazioni. Il Consiglio di Bacino Veronese si
impegna a dare immediata comunicazione alla Professionista ed alla
Prefettura, ufficio territoriale del Governo della provincia di Verona, della
notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di
tracciabilità finanziaria.
10. In caso di inadempimento, anche parziale, delle prestazioni, il Consiglio di
Bacino Veronese potrà recedere dal contratto, previa diffida per iscritto.
11. Ai sensi dell’art. 1, D.P.R.

3 giugno 1998 n. 252, non è richiesto

l’esperimento della procedura antimafia.
12. Il presente contratto sarà soggetto, per quanto non qui disciplinato e
applicabile, alla disciplina di cui al libro V, titolo III, capo secondo del codice
civile.
13. Tutte le controversie che dovessero insorgere relativamente al presente
contratto e che non si fossero potute definire a livello di accordo bonario,
verranno deferite alla competente Autorità Giudiziaria. A tal fine le parti
individuano come competente il Foro di Verona. E’ escluso il ricorso
all’arbitrato.
14. Tutte le spese contrattuali, inerenti e conseguenti, sono a carico della
professionista.
15. Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, premesso che il
trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e correttezza nella
piena tutela dei diritti del professionista e della loro riservatezza, si forniscono
le seguenti informazioni:
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 il

trattamento

dei

dati

personali

conferiti

dalla

professionista ha la finalità di consentire l’accertamento dell’idoneità
della stessa rispetto all’affidamento dell’incarico di cui trattasi;
 il conferimento dei dati richiesti ha natura facoltativa; un eventuale
rifiuto a rendere le dichiarazioni previste comporterà il mancato
conferimento dell’incarico;
 i dati relativi alla professionista verranno comunicati, in esecuzione
delle vigenti disposizioni normative, ai competenti uffici dell’Ente, a
soggetti esterni all’Ente coinvolti nel procedimento ed agli altri soggetti
aventi titolo ai sensi della L. n. 241/1990;
 i diritti spettanti agli interessati sono quelli di cui all’articolo 7 del D.
Lgs. 30 giugno 2003, n. 196;
 il titolare del trattamento dei dati è il Consiglio di bacino veronese; il
responsabile è il Direttore.
16. La professionista, preso atto della suddetta informativa, autorizza ai sensi e
per gli effetti di cui al D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, il trattamento dei dati
contenuti nel presente contratto.
17. La presente scrittura privata, in quanto non autenticata, verrà registrata
unicamente in caso d’uso, ai sensi dell’art. 1 lett. b) della Tariffa parte II,
allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.
Letto, approvato e sottoscritto.

La professionista
Dott.ssa Anna Martellato

Il Direttore
Dott. Ing. Luciano Franchini
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