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Determinazione del dirigente Numero 597 del 11/06/2015
Oggetto: (01) Servizi giornalistici. Impegno spesa M. Baruffi.
IL DIRIGENTE
Premesso che:
 Con determinazione n. 1263 del 10/11/2014 si è provveduto all’impegno di spesa per i servizi
richiesti a giornalisti collaboratori esterni;
 In esecuzione a quanto disposto dalla sopraddetta determinazione, è stato incaricato in diverse
occasioni a svolgere servizi giornalistici il giornalista Marco Baruffi ed in particolare per
Resoconto sedute del Consiglio comunale Anno 2015
1- Lunedì 27 aprile;
2- Giovedì 7 maggio;
3- Mercoledì 20 maggio;
4- Giovedì 21 maggio;
5- Lunedì 25 maggio (cumulativo di sedute in data 11,14,18,21 maggio);
per un importo complessivo di spesa pari ad € 780,3
Considerato che in base a quanto sopra esposto occorre procedere all’utilizzo dell’impegno di spesa
pari a € 780,3 al capitolo 01011.03.77012017 “Prestazioni professionali editoriali”, del bilancio
2015 (CR 33) P. Fin. U. 1.03.02.11.999; e la somma di €. 66,33 per la liquidazione della quota
IRAP al capitolo 01011.02.77035007 “Irap a carico del Comune”, P. Fin. U. 1.02.01.01.001
Imposta regionale sulle attività produttive, assunto per detti servizi a favore dei collaboratori
giornalisti (cod. ben. 10173) per l’importo complessivo di €. 780,3 da destinare a favore del
giornalista Marco Baruffi (codice ben.14084);
Visto l’art. 107 del D.Lgs. 267/2000;
Visto il Regolamento per il conferimento degli incarichi di lavoro autonomo” approvato con atto
G.C. n.38/2008;
Viste le disposizioni della Legge n. 136/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari e
successive modifiche ed integrazioni, si dà atto che le collaborazioni in oggetto rientrano fra le
fattispecie escluse dall’obbligo della tracciabilità in quanto incarichi di collaborazione ex art. 7,
comma 6, del decreto legislativo n. 165/2001;
Vista la normativa in materia di regolarità contributiva si precisa che si tratta di libero professionista
iscritto obbligatoriamente ad altre forme di previdenza, diverse da Inps e Inail, pertanto non
soggetto alla disciplina del Durc (modello unico di regolarità contributiva che viene richiesto e
rilasciato da Inps/Inail);
DETERMINA
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1- di utilizzare l’impegno di spesa al capitolo 01011.03.77012017 “Prestazioni professionali
editoriali”, del bilancio 2015 (CR 33) P. Fin. U. 1.03.02.11.999 per Collaboratori giornalisti
(cod. ben. 10173) a favore di Marco Baruffi (cod. ben. 14084) per €. 780,3 e la somma di €.
66.33 per la liquidazione della quota IRAP al capitolo 01011.02.77035007 “Irap a carico del
Comune”, P. Fin. U. 1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive, assunto per
detti servizi a favore dei collaboratori giornalisti (cod. ben. 10173) per l’importo complessivo
di € 780,3 da destinare a favore del giornalista Marco Baruffi (codice ben.14084) per la
successiva liquidazione.
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Codice Bilancio
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Città di Castello, 11/06/2015

Codifica P.Fin.
U.1.03.02.11.999

Descr. Capitolo
CdR: 33
INFORMAZIONE E
COMUNICAZIONE Dir. DR. ANGELINICAP 770120/6 PRESTAZIONI
PROFESSIONALI
EDITORIALI

E/U

U

Beneficiario
BARUFFI MARCO

Importo
780,00

Il Dirigente
Giuseppe Rossi / INFOCERT SPA
firmato digitalmente
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