
COMUNE DI CAMPI BISENZIO
Provincia di Firenze

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 202 DEL 24/09/2013

OGGETTO

Incarico professionale servizi fotografici.

L'anno duemilatredici e questo dì ventiquattro del mese di settembre alle ore 15:30 in Campi Bisenzio nella
sala delle adunanze posta nella Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale per trattare gli affari
all'ordine del giorno.

Presiede l'adunanza FOSSI EMILIANO nella sua qualità di Sindaco.

Presenti n. 6   Assenti n. 2

FOSSI EMILIANO Sindaco Presente
ROSO MONICA Vice Sindaco Presente

BARTOLONI TAIRA Assessore Presente
MARINI ELISABETTA Assessore Presente

NUCCIOTTI RICCARDO Assessore Presente
PORCU ROBERTO Assessore Presente

RICCI LUIGI Assessore Assente
SALVI STEFANO Assessore Assente

Assiste il sottoscritto DUPUIS MARIA BENEDETTA - Segretario Generale del Comune incaricato della
redazione del verbale

Il Presidente, riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per poter deliberare, dichiara aperta la
seduta

LA GIUNTA



LA GIUNTA

Premesso che:

la puntuale documentazione delle iniziative della Amministrazione comunale è un atto 

doveroso sul piano della migliore comunicazione con il cittadino nonché una 

imprescindibile costruzione della memoria storica sul piano istituzionale, attraverso le 

immagini fotografiche della vita cittadina;

Dato atto che:

- all'interno dell'Ente, effettuata una specifica ricognizione in merito, non esistono figure 

professionali con competenze specifiche di attività fotografica che pertanto occorre 

avvalersi di una figura professionale esterna da individuare secondo una precisa 

valutazione estetica ed artistica delle proprie opere;

- la deliberazione della Giunta comunale n. 191 del 24.10.2008 "Disposizioni per il

conferimento degli incarichi a soggetti esterni", dispone all'art. 7, che il soggetto

competente può conferire un incarico in via diretta per attività comportanti prestazioni di

natura artistica o culturale non comparabili, in quanto strettamente connesse alle abilità

del prestatore d'opera o a sue particolari interpretazioni o elaborazioni;

Visto tra gli altri, a seguito di procedura informale comparativa, il curriculum vitae

presentato da Simone Matteucci, fotografo di comprovata esperienza, che ha già eseguito

servizi fotografici per questo Comune, con professionalità, puntualità e capacità di natura

artistica ed estetica;

Ritenuto pertanto di affidare la realizzazione di specifici servizi fotografici, per un

totale di servizi prevedibili nell'ordine di n. 20, per specifici e circoscritti eventi prestabiliti

da questa Amministrazione comunale;

Visti e preso atto dei pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile

espressi dai competenti dirigenti ai sensi  dell'art. 49  (comma 1) del  TUEL 267/2000;

Con voti unanimi e palesi,

D  E  L  I  B  E  R  A

1°) - di individuare le caratteristiche professionali e di ordine artistico ed estetico per

l'esecuzione di servizi fotografici di documentazione di specifiche iniziative istituzionali

promosse da questo Comune, nel curriculum vitae del fotografo Simone Matteucci;

2°) - di stabilire che, sulla base del presente atto di indirizzo, il Responsabile del Servizio

Autonomo gabinetto del Sindaco adotti l’atto di impegno di spesa e tutti gli atti

successivi e necessari al conferimento dell'incarico professionale, facendo riferimento al

preventivo n. 54306 del 23/09/2013;

3°) – di dare atto che, ai sensi e per le finalità previste dalla legge n. 241/1990,

responsabile della presente procedura e della sua esecuzione è il dottor Carlo

Andorlini, Responsabile del Servizio Autonomo Gabinetto del Sindaco;

4°) – di dare comunicazione del presente atto al Responsabile della Trasparenza dell'Ente

nominato con decreto sindacale n. 28/2013, nonché ai Capigruppo Consiliari

contestualmente alla sua pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune ai sensi dell’art. 125



del T.U.E.L n. 267/2000.

Successivamente la Giunta Comunale con voti unanimi e palesi dichiara la presente

deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 (4° comma) del D. Lgs. n.

267/2000.



COMUNE di CAMPI BISENZIO
- Provincia di Firenze –

                                                                                       Allegato alla deliberazione
                                                                             G.C / C.C. n.        del          

Ai sensi e per gli effetti dell’art.49 com.1 D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, così come sostituito dall’art. 3 
com. 2 let. b) D.L. 10/10/2012 n. 174, sulla proposta di deliberazione, avente ad oggetto:

“Affidamento incarico professionale per servizi fotografici”

________________________________________________________________________________

Parere di regolarità tecnica

Il  sottoscritto  Carlo  Andorlini,  Responsabile  del  Servizio  Autonomo  Gabinetto  del  Sindaco, 
esaminata la proposta di deliberazione suddetta, esprime parere favorevole.

Il Responsabile del Servizio Autonomo
Gabinetto del Sindaco

Campi Bisenzio, 23 settembre 2013

________________________________________________________________________________

Parere di regolarità contabile

La sottoscritta dott.ssa Marina Lelli, Dirigente del VI Settore “Programmazione e Pianificazione 
finanziaria”, esaminata la proposta di deliberazione suddetta, esprime parere favorevole.

                                                                                                                 Il Dirigente del VI Settore 
                                                                                                                    Dott.ssa Marina Lelli

Campi Bisenzio, __________________________



COMUNE DI CAMPI BISENZIO
Provincia di Firenze

GC 202/2013

Letto, approvato e sottoscritto

PRESIEDE LA SEDUTA
FOSSI EMILIANO

(Sindaco)
ASSISTE LA SEDUTA

DUPUIS MARIA BENEDETTA
(Segretario Generale)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Generale certifica che la copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo
Pretorio di questo Comune in data odierna e vi resterà per 15 giorni consecutivi;

Campi Bisenzio, lì ..............................................

IL SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
Il sottoscritto Segretario Generale certifica che la suestesa deliberazione;

è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4^ comma, del D.Lgs. 18.8.2000 n.
267.

Campi Bisenzio, lì ..............................................

IL SEGRETARIO GENERALE

Trattandosi di mero atto è stata pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune dal ................................ al
................................

E’ divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134, 3^ comma, del D.Lgs. n.267/2000 per il decorso di dieci giorni
dalla pubblicazione.

Campi Bisenzio, lì ..............................................

IL SEGRETARIO GENERALE

UFFICI DESTINATARI: SEGRETERIA GENERALE - MESSI - SEGRETERIA DEL SINDACO


