COMUNE DI SASSO MARCONI
Città Metropolitana di Bologna

Area di Staff
Acquisti e Gare
DETERMINAZIONE N. 358 DEL 30/10/2019

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER PUBBLICITA' IN OCCASIONE DI TARTUFESTA 2019 30°
EDIZIONE SUL QUOTIDIANO "IL CORRIERE" LOCALE BOLOGNA - CIG
Z712A67E06
IL RESPONSABILE
Richiamate:
• la deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 dell’11 febbraio 2019, regolarmente esecutiva,
con la quale è stato approvato il Bilancio triennale 2019/2021;
• la deliberazione di Giunta Comunale n. 23 del 20 febbraio 2019, regolarmente esecutiva
con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2019/2021, parte finanziaria;
Premesso che anche quest’anno sarà organizzata la manifestazione eno-gastronomica
denominata Tartufesta, giunta alla 30° edizione, che si svolgerà nel centro del paese nei giorni 26
e 27 Ottobre - 1, 2 e 3 Novembre e che si intende pubblicizzare l’evento anche con alcune
pubblicazioni su quotidiani nazionali con edizione locale.
Considerata la necessità di dare un’adeguata pubblicità all’evento, è stato richiesto un
preventivo al quotidiano nazionale “La Repubblica” edizioni locale, per la pubblicazione, di una
pagina intera riportante il manifesto di Tartufesta 2019 e di banner informativi con gli eventi della
manifestazione enogastronomica, durante il periodo di svolgimento ed in paritcolare con
pubblicazione sul sito per il periodo dal 28 ottobre 2019 al 4 novembre 2019;
Visto il codice degli appalti e concessioni pubbliche approvato con D. Lgs. n. 50/2016, che
all’art. 36 comma 2 lettera a) concede la possibilità di provvedere all’acquisizione di lavori, beni e
servizi tramite l’affidamento ad un unico soggetto per importi inferiori ad € 40.000,00;
Dato atto inoltre che l’art. 1 comma 502 della Legge n. 208 del 28.12.2015 (legge di
stabilità 2016), modificato dalla Legge 30 dicembre 2018, n. 145, art. 1 comma 130, ha sancito che
l'acquisto di beni e servizi sotto la soglia dei 5000 Euro non ricade più nell'obbligo di ricorso alle
centrali di acquisto (Mepa, o centrali regionali), unicamente per l’anno 2019;
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Visto il preventivo datato 23 Ottobre 2019, della ditta Speed Società Pubblicità Editoriale e
Digitale SpA, succursale di Bologna con sede in Via Enrico Mattei 106 – 40132 Bologna C.F./P.IVA
00326930377, ditta che opera da tempo nel settore e concessionaria per le pubblicazioni sul
quotidiano il Corriere edizione locale di Bologna, con uno spazio pubblicitario a pagina intera, per
un importo complessivo di € 100,00 (Iva esclusa);
Dato atto che si procede all’affidamento diretto, ai sensi di quanto previsto dalle linee guida
n. 4 aggiornate con la Delibera ANAC n. 206 del 1.03.2018, si dichiara che i documenti acquisiti
vengono conservati agli atti per l'affidamento del servizio di pubblicità attraverso pubblicazione in
quotidiani nazionali edizione locale di Bologna;
Considerato che i costi proposti sono congrui e in linea con i costi di mercato;
Verificata la disponibilità di bilancio si ritiene di poter provvedere all’impegno totale di €
122,00 (Iva inclusa) per il servizio di pubblicità attraverso pubblicazione nel quotidiano nazionale de
“Il Corriere” edizione locale di Bologna;
Visti:
- il Testo unico n. 267/2000;
- il vigente Regolamento comunale di contabilità;
- il D. Lgs. 50/2016;
DETERMINA
Di affidare, per le motivazioni esposte in parte narrativa, a favore della ditta Speed Società
Pubblicità Editoriale e Digitale SpA, succursale di Bologna con sede in Via Enrico Mattei 106 –
40132 Bologna C.F./P.IVA 00326930377 il servizio di pubblicità attraverso pubblicazioni all’interno
del quotidiano nazionale de “Il Corriere” edizione locale di Bologna, relativamente
alla
manifestazione Tartufesta 2019, 30° Edizione;
Di impegnare la somma complessiva di € 122,00 (Iva compresa) imputandola come segue:
7134/279
Nuovo Ordinamento
Titolo 1 – Spese Correnti
Missione 7 – Turismo
Programma 1 – “Sviluppo e valorizzazione del turismo”
CIG Z712A67E06
Di dichiarare che l’impegno assunto sull'esercizio 2019, viene a scadere nell’anno 2019, in quanto
è necessaria la consegna immediata del servizio indicato in premessa, fatti salvi eventuali ritardi
nel pagamento;
Di dare atto che il responsabile del procedimento ha provveduto ad accertare preventivamente la
compatibilità della spesa con lo stanziamento di bilancio, con la disponibilità finanziaria e con le
regole di finanza pubblica, così come previsto dall’art. 9, comma 1 lettera a) punto 2 del D.L.
78/2009.
Di dare atto che ai sensi del D.Lgs 267/2000 art. 151 comma 4 la presente determinazione é
esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.
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Lì, 30/10/2019
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IL RESPONSABILE
LA MONICA CATI
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

COMUNE DI SASSO MARCONI
Città Metropolitana di Bologna
******
Acquisti e Gare
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 358 / 2019

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER PUBBLICITA' IN OCCASIONE DI TARTUFESTA 2019
30° EDIZIONE SUL QUOTIDIANO "IL CORRIERE" LOCALE BOLOGNA - CIG Z712A67E06

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, 4° comma del
Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000

Cap. Art. Anno

7134/279/2019

Cod.Bilancio Noc

07.01.1

Piano dei Conti

U.1.03.02.02.005

Impegno/Anno

00728/2019

Importo

€ 122,00

CIG Z712A67E06

Lì, 04/11/2019

LA RESPONSABILE DELL’U.O. BILANCIO
BATTISTINI MARNA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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