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Determinazione dirigenziale n. 1213 del 24/09/2019

OGGETTO: Impegno di spesa per la pubblicazione, sui quotidiani on-line
“IMPERIANEWS”, “SANREMONEWS” e “IMPERIAPOST” di articoli promozionali
relativi alla Fiera dell'Angelo 2019, nonché per l'acquisto e posa, da parte della
“Publiemme” snc di Solano e Matis, di n. 7 pannelli fiera.

IL DIRIGENTE / FUNZIONARIO COORDINATORE

Premesso che:

–

con deliberazione n. 104 del 20/12/2016 il Consiglio Comunale, tra l'altro, ha approvato la
planimetria della Fiera dell'Angelo collocata nel Centro storico di Oneglia, precisamente in Largo
Piana, Piazza Calvi, Piazza Dante, Piazza Doria, Via della Repubblica, Via Bonfante, Via San Giovanni, Via
Belgrano e Via Berio;
–
dalla stessa emerge che:
a) la presenza delle Fiere collocate nel centro storico di Oneglia non ha incentivato, di fatto, l'apertura
domenicale dei negozi a posto fisso;
b) sono aumentate le problematiche di tipo viabilistico, come si può evincere dai numerosi esposti
pervenuti all'Amministrazione;
c) si sono riscontrate, altresì, importanti problematiche relative alla gestione dei Piani della Sicurezza in
quanto non sempre è stato possibile garantite le necessarie distanze;
- con provvedimento della Giunta Municipale n. 256 del 12/08/2019 la “Fiera dell'Angelo” fissata per
domenica 29/09/2019 è stata trasferita, in via temporanea e sperimentale, dal centro storico di
Oneglia al lungomare A. Vespucci;
- deve essere data ampia pubblicità a tale nuova allocazione della manifestazione commerciale al fine di
attirare il maggior numero di visitatori e potenziali acquirenti;
- la diffusione dello spostamento della Fiera potrà avvenire sia a livello mediatico che attraverso
l'installazione di pannelli personalizzati nell'area di svolgimento della Fiera e agli ingressi della stessa
sia a levante che a ponente;
- i quotidiani online presenti in zona operano anche livello interprovinciale per cui possono essere un
ottimo strumento di diffusione mediatica dell'evento;
Visti:

- i preventivi richiesti a SANREMONEWS, IMPERIANEWS e IMPERIAPOST, testate in grado di divulgare le
loro notizie oltre che nelle provincie di Imperia e Savona anche nel vicino Principato di Monaco nonché
in Piemonte sino alla città di Torino, che presentano proposte riferite ad articoli divulgativi con onere
pari a € 219,60 IVA inclusa (IMPERIANEWS E SANREMONEWS) e pari a € 207,40 IVA inclusa
(IMPERIAPOST);
- il preventivo, altresì, richiesto alla “Publiemme” snc di Solano e Matis relativo all'acquisto e posa di n. 7
pannelli divulgativi, da installarsi nell'area di svolgimento della Fiera ed agli ingressi della stessa sia a
levante che a ponente, con un costo pari a € 490 IVA inclusa;
- che il Settore Servizi Finanziari ha istituito un nuovo capito in entrata ed un corrispondente capitolo in
uscita al quale far affluire le somme del rimborso spese denominato “Rimborso spese di promozione
eventi fieristici”;
Ritenuto di avvalersi della fornitura dei servizi offerti dai quotidiani online “SANREMO NEWS” E
“IMPERIANEWS” gestiti dalla Soc. Cooperativa More News avente sede legale a Cuneo, via XX
Settembre, 13, c.f./p.i. 03401570043, “IMPERIAPOST” di Gabriele Piccardo, avente sede ad Imperia, Via
S.Lucia, 12, p.i. 01587610088 e della fornitura dei beni proposti dalla “Publiemme” snc di Solano e Matis
avente sede legale ad Imperia, via Caprile, 22, p.i. 01005410087;
Ritenuto, pertanto, necessario approvare la spesa complessiva (IVA compresa) di € 917, come
segue:
- € 219,60 (Iva inclusa) quale pubblicazione di un articolo di contenuto promozionale relativo alla “Fiera
dell'Angelo” sui quotidiani online “SANREMONEWS” e “IMPERIANEWS”;
- € 207,40 (Iva inclusa) quale pubblicazione di un articolo di contenuto promozionale relativo alla “Fiera
dell'Angelo” sul quotidiano online “IMPERIAPOST”;
- € 490 (Iva inclusa) quale fornitura di n. 7 pannelli fiera personalizzati con l'indicazione della Fiera in
argomento da collocarsi nell'area di svolgimento della medesima e agli ingressi della stessa sia a
levante che a ponente
adottando il conseguente impegno di competenza al cap. 48/03 del Bilancio 2019, che presenta la
corretta disponibilità per l'importo sopra menzionato;
Accertata la regolarità contributiva della società cooperativa “More News” come risulta dal
D.U.R.C. n. INPS_1616403790 del 10/07/2019 emesso dall'INPS – sede di Imperia – avente scadenza
7/11/2019, dell'impresa individuale “Gabriele Piccardo” D.U.R.C. n. INPS_115895114 del 11/06/2019
emesso dall'INPS – sede di Imperia – avente scadenza 9/10/2019 e della società “La Publiemme” snc,
D.U.R.C. n. INPS_17902694 del 30/08/2019 emesso dall'INPS – sede di Imperia – avente scadenza
28/12/2019.
Considerato che le presenti prestazioni risultano, rispettivamente, contrassegnate dai rispettivi
codici C.I.G.: n. Z4529DD903 (MORE NEWS soc. Coop.) n. ZEF29DD8C0 (Gabriele Piccardo) e n.
ZED29DD931 (La Publiemme snc).
Riscontrato che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la
regolarità e la correttezza dello stesso ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis del
D.Lgs. n. 267/2000;
Accertato che ai sensi dell'art. 9 del D.L. 78/2009 convertito con L. 102/2009, il programma dei
pagamenti derivante dall'adozione del presente atto è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio
e le regole di finanza pubblica;
Fatta riserva del parere di regolarità contabile, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D.lgs. 267/2000, che
dovrà essere reso dal Responsabile del Settore Ragioneria e fatta riserva, altresì, dell'attestazione di copertura
finanziaria della relativa spesa, che dovrà essere rilasciata in riferimento al presente atto dal Responsabile del
Settore Ragioneria ai sensi dell’art. 151, comma 4, del T.U. Enti Locali;

Visti:
- l'art. 36, comma 2, lettera A) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. disciplinante le procedure negoziate sotto soglia di valore
inferiore a € 40.000;

- gli articoli 107 e 192 del D.Lgs. 267/2000 i quali hanno fissato le competenze dei Dirigenti e gli elementi
informativi che devono essere inseriti nella determina a contrarre;
- il Regolamento Comunale per l'acquisizione sotto soglia di beni e servizi;

- l'art. 12, c. 1, del D.Lgs. 33/2013 secondo il cui disposto i contenuti del presente provvedimento
dovranno formare oggetto di pubblicazione sul sito web istituzionale dell'Ente nella Sezione
“Amministrazione Trasparente”, nella sezione pubblicazioni, sottosezione “Provvedimenti,
Provvedimenti Dirigenziali” nonché sul sito intranet nella sezione pubblicazioni, sottosezione
“Provvedimenti, Provvedimenti Dirigenziali”.
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 29/03/2019, di approvazione del bilancio di
previsione triennale 2019/2021 e dei relativi allegati;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 13/03/2019 con cui è stato aggiornato il Documento
Unico di Programmazione (DUP) – Periodo 2019/2021 (art. 170, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000);
- la Deliberazione di Giunta Municipale n. 34 del 01/02/2019 con la quale stato approvato il “Piano
triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza– Annualità 2019 – 2021”;
- il vigente Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- il vigente regolamento di Contabilità;
- il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con il D.Lgs 18 agosto 2000 n.267;
- lo Statuto dell’Ente,
DETERMINA

di avvalersi della fornitura, con affidamento diretto, dei seguenti servizi e beni per un importo
complessivo di € 917,00= come di seguito specificato:
1) pubblicazione di un articolo di contenuto promozionale relativo alla “Fiera dell'Angelo” sui quotidiani
online “SANREMONEWS” e “IMPERIANEWS” per un importo di € 219,60 (IVA inclusa);
2) pubblicazione di un articolo di contenuto promozionale relativo alla “Fiera dell'Angelo” sul quotidiano
online “IMPERIAPOST” per un importo di € 207,40 (IVA inclusa);
3) fornitura di n. 7 pannelli fiera personalizzati con l'indicazione della Fiera in argomento, da collocarsi
nell'area di svolgimento della medesima ed agli ingressi della stessa sia a levante che a ponente, € 490
(IVA inclusa).
Di finanziare la spesa di € 917,00=, assumendo l' impegno così come nel prospetto che segue:
Capitolo di spesa

Esigibilità esercizio

Importo

48/03

2019

€ 917,00

Note

dando atto che la spesa è prevista nel bilancio 2019/2021 esercizio 2019, e in conformità al
punto 2 dell'allegato 4/2 del DLgs 118/2011 l'esigibilità ricade nell'esercizio indicato.
Di fare fronte alla relativa spesa, in conto gestione competenza, con imputazione al cap. 4803 del
Bilancio pluriennale 2019-2021 Esercizio di pertinenza 2019.
Di aver accertato la regolarità contributiva della società cooperativa “More News” come risulta dal
D.U.R.C. n. INPS_1616403790 del 10/07/2019 emesso dall'INPS – sede di Imperia – avente scadenza
7/11/2019, dell'impresa individuale “Gabriele Piccardo” D.U.R.C. n. INPS_115895114 del 11/06/2019
emesso dall'INPS – sede di Imperia – avente scadenza 9/10/2019 e della società “La Publiemme” snc,
D.U.R.C. n. INPS_17902694 del 30/08/2019 emesso dall'INPS – sede di Imperia – avente scadenza
28/12/2019.
Di evidenziare che le presenti prestazioni risultano, rispettivamente, contrassegnate dai rispettivi
codici C.I.G.: n. Z4529DD903 (MORE NEWS soc. Coop.) n. ZEF29DD8C0 (Gabriele Piccardo) e n.
ZED29DD931 (La Publiemme snc).

Di attestare, con la sottoscrizione del presente atto, la regolarità e la correttezza dell'azione
amministrativa, esprimendo sul presente atto, il proprio parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi
dell'art. 147 bis comma 1 del D.lgs. 267/2000.
Di dare atto, con la sottoscrizione del presente atto, che è stata accertata la compatibilità del
programma dei pagamenti derivanti dall'adozione del presente atto con i relativi stanziamenti di bilancio
e le regole di finanza pubblica.
Di dare, altresì, atto che ai sensi dell'art. 12, c. 1, del D.Lgs. 33/2013 i contenuti del presente
provvedimento dovranno formare oggetto di pubblicazione sul sito web istituzionale dell'Ente nella
Sezione “Amministrazione Trasparente”, sezione “Provvedimenti, Provvedimenti Dirigenziali”.
Di memorizzare il documento originale elettronico nell'archivio digitale della Città di Imperia.
DISPONE

l’invio del presente provvedimento alla Segreteria Generale perché provveda alla pubblicazione dell’atto
all’Albo Pretorio online del Comune per la durata di gg. 15 consecutivi ai sensi dell’art.124 del D.Lgs. 18
agosto 2000 n.267, dando atto che la determinazione con allegato il visto di copertura finanziaria
apposto dal Dirigente dei Servizi Finanziari sarà archiviato nell'archivio digitale della Città di Imperia a
disposizione del Dirigente del Settore proponente.

Imperia, lì 24/09/2019

F.to digitalmente dal Dirigente del Settore
Avv. Manolo CROCETTA o suo delegato

ATTESTATO DI COPERTURA FINANZIARIA
Si attesta la copertura finanziaria ai sensi dell’art.151 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

PARERE REGOLARITA' CONTABILE
Si rilascia il proprio parere favorevole di regolarità contabile ai sensi dell’art. 147 bis comma 1 del D.Lgs. 267/2000.

F.to digitalmente dal Dirigente Servizi Finanziari
Dott. Alessandro NATTA o suo delegato

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Generale certifica che il presente provvedimento verrà pubblicato all’Albo Pretorio
del Comune e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

F.to digitalmente dal Segretario Generale
Dott.ssa Rosa PUGLIA o suo delegato

