COMUNE DI CECINA
-----------------------------------------------------------

DETERMINAZIONE n° 721 del 28/06/2018
Settore: Semplificazione Amministrativa - Proponente: Sistemi Informativi
Oggetto:
Pubblicazioni pubblicità il Tirreno
Dati Contabili riferiti nel presente Atto
Tipo Movimento
Impegno

Esercizio
2018

Capitolo / Armoniz.
15384 / 05.02.1

Movimento

Importo
610,00

C.I.G.
ZB1241EC4B

IL RESPONSABILE
Richiamate:
-

la deliberazione consiliare n. 100 del 28/12/2017, con la quale è stato approvato il
bilancio di previsione per l’anno 2018;

-

la deliberazione della Giunta Comunale n. 6 del 23/01/2018, con la quale è stato
approvato il Piano Esecutivo di Gestione per la corrente annualità ed assegnati gli
obiettivi;

Visto l’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n° 50/2016, che disciplina gli affidamenti di
valore inferiore ad € 40.000,00;
Premesso che:
-

il Comune di Cecina organizza ormai da anni eventi e manifestazioni finalizzate ad
elevare la visibilità del paese caratterizzato da una notevole affluenza turistica in
particolare nel periodo estivo;

-

che, in sintonia con i programmi di promozione turistica, questo Comune in questi anni
sta collaborando in modo sempre più costruttivo con associazioni locali e privati
allestendo e/o partecipando ad una serie di manifestazioni finalizzate alla promozione
turistica del territorio, all’aggregazione sociale e alla promozione culturale;

-

che tali azioni non sono finalizzate alla pura promozione dell’immagine dell’Ente,
bensì si collocano nei compiti svolti nel pubblico e generale interesse della collettività e
rientrano quindi nelle finalità istituzionali dell’Ente;

Ritenuto pertanto necessario realizzare una campagna di comunicazione a livello locale volta
a valorizzare l’offerta turistica generale del comune, promuovendo gli eventi estivi realizzati
direttamente dal comune oltre ad altre importanti iniziative presenti sul territorio nel periodo
di riferimento;
Tenuto conto che detta campagna di comunicazione per garantire maggiore visibilità, deve
essere realizzata attraverso un mix di azioni e strumenti di promozione che diano visibilità e
raggiungano il maggior numero di persone, comprendere uscite pubblicitarie su quotidiani
con un elevato numero di lettori;
Ritenuto pertanto dover procedere in tal senso mediante inserzione di tali programmi nella
pubblicazione “poket Il Tirreno eventi” che sarà distribuito omaggio con le copie de Il Tirreno
di due edizioni (Livorno + Cecina);
Visto il preventivo di spesa pari ad € 500,00 oltre IVA, del servizio in oggetto, predisposto
dalla ditta A. Manzoni & C. S.p.A.;
Dato atto dell’opportunità di aderire all’offerta contenuta in detto preventivo, stante la
vantaggiosità del prezzo offerto;
Dato atto altresì che la legge di Stabilità 2016, al comma 502 dell’articolo unico di cui è
composta, modificando l’articolo 1, comma 450, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 che
non prevedeva deroghe, stabilisce, in particolare, che per gli acquisti di soli beni e servizi di
importo inferiore alla soglia di euro 1.000,00= non sussiste l’obbligo del ricorso al mercato
elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici o al sistema

telematico messo a disposizione della Centrale Regionale di riferimento per lo svolgimento
delle relative procedure;
Considerato che suddetta disposizione della Legge di Stabilità 2016 non viene abolita con
l’introduzione del nuovo codice degli appalti D. Lgs. 18.04.2016, n. 50;
Ritenuto pertanto che nulla osti all’affidamento relativo all’inserzione promozionale di due
pagine, relativa agli eventi estivi da pubblicizzare sul prodotto “Poket Il Tirreno Eventi” alla
ditta A. Manzoni & C. S.p.A., con sede sociale in Via Nervesa, 21 - 20139 –Milano (MI),
numero di iscrizione al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di Milano, Cod. Fiscale e
n° partita IVA 04705810150 - N° R.E.A. MI-436919 – per la somma complessiva di €
610,00, IVA compresa;
Dato atto che la suddetta spesa trova copertura finanziaria al Cap. n. 15384 del bilancio di
previsione 2018 rubricato “spese per l’informazione e la comunicazione di attività a carattere
culturale – art. 6 c.8 L. 122/2010”;
Visto il provvedimento dirigenziale n. 404 del 03.05.2018 di conferma dell’attribuzione al
sottoscritto della Posizione Organizzativa attinente l’unità operativa “Sistemi Informativi e
Tecnologici Informazione e comunicazione digitale”;
Dato atto che non sussiste la fattispecie di cui all’art. 6 bis della Legge n. 241/1990;
Visto il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
Visti gli artt. 107 e 169 del D.Lgs. n. 267/2000, nonché gli articoli 147 bis comma 1 e 183,
comma 7, che dispongono l’acquisizione del parere di regolarità tecnica e contabile e del visto
attestante la copertura finanziaria;
DETERMINA
1)

di attestare la regolarità tecnica del presente atto ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1 del
D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

2)

di affidare, per quanto in premessa esplicitato, il servizio di cui si tratta alla ditta A.
Manzoni & C. S.p.A., per l’importo di € 500,00 oltre IVA;

3)

di impegnare a tal fine la somma complessiva di € 610,00 IVA compresa, al Cap. n. 15384
del bilancio di previsione 2018 rubricato “spese per l’informazione e la comunicazione di
attività a carattere culturale – art. 6 c.8 L. 122/2010” (Piano dei Conti Finanziario U. 1
03.02. 15. 999);

4)

di dare atto che la spesa riconducibile al servizio di cui si tratta sarà esigibile entro l’anno
in corso;

5)

di provvedere con successivo atto alla liquidazione della spesa, previa verifica della
regolare esecuzione della prestazione e ricevimento del relativo documento della spesa.
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