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Determinazione del Servizio Segreteria n. 69 del 03.07.2014
OGGETTO: Liquidazione compensi al direttore responsabile ed al redattore per il numero 64
del notiziario “Pieve di Bono Notizie” edito nel mese di giugno 2014.

Il Segretario comunale
RESPONSABILE DEL SERVIZIO SEGRETERIA
Richiamata la deliberazione della Giunta comunale n. 42 dd. 03.06.2014, con oggetto: “Atto di
indirizzo generale per la gestione del bilancio 2014. Individuazione degli atti amministrativi
gestionali devoluti alla competenza dei responsabili dei servizi ed uffici (articolo 36 del Testo
Unico delle leggi regionali sull’ordinamento del personale nei comuni della Regione autonoma
Trentino Alto Adige approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 2/L)”;
Visto l’articolo 4 del Regolamento del notiziario “Pieve di Bono Notizie”, approvato con
deliberazione del Consiglio comunale n. 24 dd. 27.02.1981, che prevede che il Comitato di
redazione sia così composto:
- da quattro rappresentanti del Comune di Pieve di Bono, di cui due designati dalla
maggioranza (compreso il sindaco) e due designati dalla minoranza;
- da un rappresentante per ciascuno dei comuni di Bersone, Daone, Praso e Prezzo;
- da un direttore responsabile;
- da un rappresentante del Consiglio di biblioteca;
- da un redattore nominato dalla Giunta comunale su proposta del Comitato di redazione
stesso;
Visto il decreto protocollo n. 4906 dd. 17.09.2010 con il quale il sindaco ha nominato, per la
durata del proprio mandato, in qualità di direttore responsabile del Comitato di redazione del
notiziario “Pieve di Bono Notizie”, il signor Enzo Filosi, iscritto all’Ordine dei giornalisti – Elenco
Pubblicisti del Trentino Alto Adige, nato a Pieve di Bono il 14.08.1945;
Esaminata la deliberazione della Giunta comunale n. 102 dd. 15.11.2010 avente per oggetto:
“Nomina del Comitato di redazione del Notiziario “Pieve di Bono Notizie”” con la quale l’organo
esecutivo ha nominato, per la durata del proprio mandato, il signor Udalrico Gottardi, nato a
Tione di Trento il 20.04.1950, in qualità di redattore del notiziario “Pieve di Bono Notizie” ed ha
quantificato i compensi spettanti al direttore responsabile ed al redattore, impegnando altresì
la relativa spesa;
Rilevato che la prestazione del direttore responsabile del notiziario “Pieve di Bono Notizie”,
signor Filosi Enzo, iscritto all’Ordine dei giornalisti – Elenco Pubblicisti del Trentino Alto Adige,
si qualifica come collaborazione coordinata e continuativa avente ad oggetto attività lavorativa
riconducibile a quella professionale giornalistica e pertanto i compensi di cui sopra sono
soggetti al contributo alla gestione previdenziale separata dell’Istituto Nazionale di Previdenza
dei Giornalisti Italiani - INPGI – come chiarito dal Ministero del Lavoro con nota n. 82661 dd.
05.08.1999, dalla Circolare Inpgi n. 1 dd. 17.01.2006 e ai sensi del Regolamento di attuazione
delle attività di previdenza a favore degli iscritti alla gestione separata dell’Inpgi, approvato dal
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con provvedimento protocollo 36/0001537/
MA004.A007 del 30.01.2013;
Vista la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà presentata dal direttore responsabile
signor Filosi Enzo, in atti al protocollo comunale n. 4932 dd. 20.09.2010, in merito all’iscrizione
all’Ordine dei Giornalisti – Elenco Pubblicisti del Trentino Alto Adige, al diritto all’applicazione
dell’aliquota contributiva Inpgi ridotta in quanto pensionato, alle ritenute previdenziali e fiscali
a cui assoggettare i compensi di cui sopra ed al trattamento assicurativo INAIL della
prestazione;
Vista la comunicazione in atti al protocollo comunale al n. 2434 dd. 24.04.2012, con la quale il
signor Gottardi Udlarico, redattore del Notiziario Pieve di Bono Notizie, dichiara che a partire
dal 1° aprile 2012 ha costituito la ditta individuale con partita IVA 02249910221 e che la
stessa gode del regime fiscale agevolato di cui all’articolo 27 commi 1 e 2 del D.L. 98/2011 –

cd. regime dei minimi;
Rilevato che l’attività svolta dal signor Gottardi Udalrico consiste nell’editing del notiziario e
pertanto non si qualifica come attività giornalistica;
Rilevato che il numero 64 del notiziario “Pieve di Bono Notizie” è stato regolarmente
predisposto, stampato e distribuito alle famiglie nel mese di giugno 2014;
Ritenuto pertanto di dover procedere alla liquidazione dei compensi fissati per il direttore
responsabile ed il redattore;
Rilevato che l’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, con
determinazione n. 4 dd. 07.07.2011, ha espressamente escluso gli incarichi di collaborazione
ex articolo 7 comma 6 del D.Lgs. 165/2001 dagli obblighi di tracciabilità dei pagamenti previsti
dalla L. 136/2010;
Visto il T.U.L.R.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L e lo Statuto Comunale;

DETERMINA
1.

Di liquidare, per i motivi meglio espressi in premessa narrativa, il compenso di Euro
250,00 spettante al signor Filosi Enzo quale direttore responsabile per il numero 64 del
notiziario “Pieve di Bono Notizie” edito nel mese di giugno 2014.

2.

Di incaricare il responsabile del servizio finanziario di assoggettare il compenso da
collaborazione coordinata e continuativa di cui al precedente punto 1. a ritenuta IRPEF,
quantificata sulla base della dichiarazione rilasciata dal signor Filosi Enzo in atti al
protocollo comunale al n. 4932 dd. 20.09.2010, da versare all’Erario nei termini di legge.

3.

Di incaricare il responsabile del servizio finanziario di assoggettare il compenso di cui al
precedente punto 1. a contributo alla gestione previdenziale separata dell’Istituto
Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani - INPGI, nella misura del 17% i cui 2/3 sono
a carico dell’amministrazione comunale e 1/3 a carico del collaboratore.

4.

Di liquidare, per i motivi meglio espressi in premessa narrativa, la fattura n. 5 dd.
24.06.2014 di Euro 1.402,00 emessa dalla ditta individuale Gottardi Udalrico – partita
I.V.A. 02249910221 – per l’attività di Editing del numero 64 del Notiziario Pieve di Bono
Notizie edito nel mese di giugno 2014 – CIG Z3D04E554D.

5.

Di incaricare il responsabile del servizio finanziario di provvedere al versamento dell’IRAP
sul compenso di cui al precedente punto 1, da versare all’Erario nei termini di legge.

6.

Di incaricare il responsabile del servizio finanziario di provvedere al versamento dei
contributi alla gestione previdenziale separata dell’Istituto Nazionale di Previdenza dei
Giornalisti Italiani - INPGI.

7.

Di dare atto che per gli importi di cui ai punti precedenti risultano registrati appositi e
sufficienti impegni di spesa sul bilancio di previsione per l’esercizio in corso all’intervento
1010203 capitolo 580, per quanto riguarda i compensi ed i contributi alla gestione
separata INPGI, ed all’intervento 1010207 capitolo 7115 per quanto riguarda l’IRAP.

8.

Di incaricare il responsabile del servizio finanziario della presentazione della denuncia
contributiva mensile all’INPGI dei compensi erogati al direttore responsabile signor Filosi
Enzo.

9.

Di trasmettere la presente determinazione al Responsabile del servizio finanziario per
l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

10. Di dare evidenza, ai sensi dell’articolo 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23, che avverso la
presente deliberazione è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica
entro 120 giorni ex articolo 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199 o, in alternativa, ricorso
giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni ex articoli 13 e 29 del D.Lgs.
02.07.2010 n. 104, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale.
Pieve di Bono, 3 luglio 2014
Il segretario comunale
dottoressa Lorena Giovanelli

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(ai sensi dell’articolo 19 comma 1 del D.P.G.R. 28 maggio 1999 n. 4/L)
Vista la documentazione istruttoria si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria
del provvedimento sopra esteso.
Pieve di Bono, 3 luglio 2014
Il responsabile del Servizio finanziario
dottoressa Barbara Beordo

