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COMUNE DI TRIESTE

Cod. Fisc. e P. IVA 002102400321 Rep. n.

Area Servizi di Amministrazione Prot. n.

Servizio Appalti. Contratti e Affari Generali

OGGETTO:  Contratto  con   il  …………………………….(Codice  Fiscale  …………….  ;  P.IVA

…………………) per l'espletamento dell'incarico di portavoce ai sensi dell'art. 7 della L.

150/2000.

L'anno D U E M I L A Q UIND I C I -  il g i o r n o 

in una sala del Municipio di Trieste.

Premesso  che  con  determinazione  del  Direttore  del  Servizio  Gabinetto  del

Sindaco n. .....del……...  su proposta del Sindaco, è stato deciso di affidare al

……………..  l'incarico di  portavoce ai  sensi  dell'  art.7  della  Legge 150/2000,

approvando altresì il relativo schema di disciplinare;

visto l'art. 1 del D.P.R. 3.6.1998, n. 252;

tutto ciò premesso,

tra il COMUNE DI TRIESTE - rappresentato da - Direttore  del  Servizio

Contratti  e  Affari  Generali  –  domiciliato  agli  effetti  del  presente  atto  nel  Palazzo

Municipale in Piazza dell'Unità d'Italia n. 4, il quale stipula il contratto in oggetto ai

sensi e per gli effetti dell' art. 107, comma 3, lettera c, del D.Lvo n. 267/2000 e dell'art.

69 del Regolamento per la disciplina dei contratti del Comune di Trieste e dichiara di

agire  esclusivamente  in  nome,  per  conto  e  nell'interesse  dell'Amministrazione  che

rappresenta;

e ……………………….., nato a ……. il ……….,CF………………………., residente a ……….. in Via

………….,

si conviene e stipula quanto segue:

ART. 1) - Oggetto dell'incarico

Il Comune di Trieste affida a ……………………………………….., che accetta, l'incarico

di portavoce secondo quanto previsto dall'art. 7 della L. 150/2000,



Allegato

ART. 2) - Durata dell'incarico

L'incarico di cui al presente disciplinare, senza soluzione di continuità ed ha

durata  semestrale  sino  alla  durata  del  mandato  del  Sindaco,  fatto  salvo

quanto previsto al successivo articolo 5; 

ART. 3) – Corrispettivo

Per lo  svolgimento dei  compiti  di  cui  al  presente disciplinare  al  portavoce

viene riconosciuto il corrispettivo semestrale lordo di  €  19.032,00 (di cui  €

15.000,00 di compenso, oneri previdenziali al 4% pari ad € 600,00 e IVA al

22% pari ad € 3.432,00).

Per  l'anno  iniziale  e  per  l'anno finale  dell’incarico  il  corrispettivo  di  cui  al

comma precedente viene ridotto in proporzione all’effettiva durata.

Il  corrispettivo  verrà  suddiviso  e  liquidato  in  rate  mensili  rapportate  al

corrispettivo  semestrale,  meno  la  ritenuta  d'acconto attualmente  prevista

nella misura del 20%, previa verifica del Sindaco della corrispondenza con le

attività svolte e previa sua autorizzazione a fronte di fattura posticipata in

regola con le normative vigenti.

A parte  verranno liquidate le  spese sostenute e documentate di  viaggio,  i

rimborsi  per  i  pasti  e  il  pernottamento,  relativi  al  servizio  fuori  sede,

debitamente autorizzati dal Sindaco.

ART. 4) - Modalità di svolgimento dell'incarico - Diritti e obblighi

L'oggetto  dell'incarico  è  di  natura  esclusivamente  fiduciaria  e  così  come

stabilito  dall'art.  7 della L.  150/2000, si  fonda sull'attuazione di  compiti  in

diretta  collaborazione  con  il  Sindaco  per  i  rapporti  di  carattere

politico-istituzionale con gli organi di informazione. Il portavoce dovrà altresì

concertare e armonizzare la propria attività con quella del Capo di Gabinetto

del Sindaco o suo delegato e con l’Ufficio Stampa del Comune di Trieste. Sulla

base delle direttive impartite dal Sindaco cura i collegamenti con gli organi di

informazione,  assicurando  il  massimo  grado  di  trasparenza,  chiarezza  e

tempestività  delle  comunicazioni da  fornire  nelle  materie  di  interesse

dell’amministrazione.

Per  tutta  la  durata  del  presente  incarico  il  portavoce  non potrà esercitare

attività  nei  settori  radiotelevisivo,  del  giornalismo,  della  stampa  e  delle
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relazioni  pubbliche;  ogni  altra  attività  lavorativa  o  incarico  statutario  da

assumersi  presso  enti  pubblici  o  privati  dovrà  essere  preventivamente

autorizzata dal Sindaco.

Nello  svolgimento  dell'attività  di  cui  al  presente  disciplinare,  il  portavoce

s'impegna ed obbliga ad osservare la massima riservatezza, rinunciando fin

d'ora a qualsiasi diritto per il materiale prodotto in base al presente contratto,

che  rimane  di  esclusiva  proprietà  del  committente  che  ne  può  disporre

liberamente.

La  prestazione  sarà  svolta  in  piena  autonomia  anche  fuori  della  sede

comunale.

ART. 5) - Revoca dell'incarico

In considerazione del carattere assolutamente fiduciario e personale, l'incarico

di portavoce potrà essere revocato da parte del Sindaco in qualsiasi momento

prima della naturale scadenza, con atto scritto e motivato, senza obbligo di

preavviso. 

In  tale  caso  al  prestatore  d’opera  potrà  essere  richiesto  di  proseguire  il

rapporto  per  il  tempo  strettamente  necessario  a  concludere  le  attività

connesse all’espletamento dei suoi obblighi contrattuali ancora in essere alla

data  di  ricevimento  dell’atto  di  revoca  dell’incarico,  e  comunque  per  un

periodo non superiore a trenta giorni dalla medesima data.

In ogni caso il prestatore d'opera ha diritto ad ottenere il  corrispettivo per

l'attività svolta fino a quel momento.

ART. 6) – Recesso

Il  prestatore  d'opera  può  recedere  dal  contratto  con  preavviso  scritto  di

almeno  sessanta  giorni,  da  comunicare  direttamente  al  Sindaco  con

raccomandata con avviso di ricevimento.

ART. 7) – Rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal  presente atto,  si  fa  rinvio alle

disposizioni di legge in materia ed a quelle del Codice Civile.

ART. 8) – Controversie
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Ogni e qualsiasi questione che dovesse sorgere in relazione al contenuto del

presente atto, e che non fosse possibile definire in via amministrativa, sarà

deferita all'Autorità Giudiziaria Ordinaria.

Il Foro competente è quello di Trieste.

ART. 9) – Domicilio

Il ………………….. dichiara di avere il proprio domicilio fiscale a ……………… con

recapito in Via……………….

ART. 10) – Spese

Tutte le spese, imposte, tasse e diritti di segreteria inerenti e conseguenti al

presente atto si intendono sempre completamente a carico di …………………….

Il presente atto va registrato in caso d'uso ai sensi degli artt. 5, p.to 1 e 10,

Tariffa, Parte Seconda, del D.P.R. 26.4.1986 n. 131.

Fatto in unico originale, letto, approvato e sottoscritto.

Ai  sensi  e  per  gli  effetti  dell’art.  1341  del  C.C.,  in  quanto  applicabile,  il

……………………… dichiara di approvare specificamente gli articoli 1, 4, 5, 6, 7, 8

e 10 del presente atto.
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