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DETERMINA

PROTOCOLLO GENERALE :  N. ___69165_______  DEL _____24/09/2012________; 
CLASSIFICAZIONE :   __1___(TITOLO)   ___12____(CATEGORIA);
CODICE UFFICIO:  102;  CODICE RESPONSABILE DI ATTIVITA’: ___57____;  CENTRO DI COSTO: __57___;
FUNZIONARIO ESTENSORE:    _____SPEROTTO PAOLA; 
RESPONSABILE DEL SERVIZIO:  ___ANTONIO CAPORRINO;  
TIPO ATTO:  DET.               
DA INSERIRE NELLA  BANCA DATI INCARICHI E CONSULENZE ex art. 34 DL 223/06 _NO_ (SI/NO , CAMPO 
OBBLIGATORIO)

OGGETTO:  UFFICIO STAMPA -  Mensile CATS allegato  al Giornale di Vicenza: acquisto di 1 pagina 
redazionale per promuovere gli eventi organizzati in piazza dei Signori per la riapertura della Basilica 
Palladiana – CIG ZB406D4A26. 

IL   DIRIGENTE

Premesso:

- Che il Comune di Vicenza si avvia a riaprire al pubblico la Basilica Palladiana dopo 6 anni
di impegnativi restauri e che l’evento costituirà una straordinaria occasione di rilancio
turistico per la città;  

- che in occasione dell’evento nelle sere del 5 e 6 ottobre, in concomitanza con l’apertura
della mostra “Raffaello verso Picasso” saranno proposte ai cittadini e ai turisti due serate di
festa in piazza dei Signori, con concerti ed iniziative che vanno adeguatamente comunicati
per consentire al maggior numero di persone di parteciparvi;

- che per promuovere tali appuntamenti la concessionaria di pubblicità Publiadige propone al
Comune di Vicenza l’acquisto di 1 pagina redazionale del mensile CATS in uscita ad
ottobre come allegato del Giornale di Vicenza al prezzo di euro 1.476,80 iva compresa,
cifra che appare proporzionata, valutata la diffusione del mezzo di comunicazione
utilizzato;

Tutto ciò premesso;

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 22/29535 del 24 aprile 2012 (e successive
variazioni) che approva il Bilancio di Previsione 2012 e  pluriennale 2012 – 2014;

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 167/36951 del 23 maggio 2012 che approva il
documento programmatico triennale denominato “Piano della Performance” per il triennio 2012-
2014 che adotta, altresì, gli obiettivi strategici ed operativi di gestione affidati ai Dirigenti;

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 211/39648 del 13 giugno 2012 che approva il
Piano Esecutivo di Gestione Finanziario 2012 (P.E.G. finanziario 2012);

Visto l’art. 107, comma 3, lett. d) del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 che attribuisce ai dirigenti la
competenza ad assumere impegni di spesa;

    (firma)  ___________________
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Verificati gli adempimenti e le modalità di cui all’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136, in merito
all’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;

DETERMINA

1. di approvare la spesa di euro 1.476,80 (IVA compresa) per l’acquisto di 1 pagina
redazionale sul mensile CATS di ottobre allegato al Giornale di Vicenza per promuovere gli
eventi che s iterranno in piazza dei Signori il 5 e 6 ottobre in occasione della riapertura
della Basilica Palladiana;

2. di imputare la relativa somma di euro 1.476,80 (IVA compresa) al capitolo 1006703
“DL.78/2010 ART.6 C.8 Spese per relazioni pubbl., convegni, mostre, pubblicità,
rappresentanza” del bilancio 2012 gestione competenza, dove esiste l’occorrente
disponibilità;

3. di accertare che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con
gli stanziamenti indicati nel Bilancio preventivo - P.E.G. e con i vincoli di finanza pubblica,
ai sensi dell’art. 9 del D.L. 1/7/2009 n. 78 convertito nella Legge 3/8/2009 n. 102.

Vicenza, 24 settembre 2012 f.to IL  DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
Antonio Caporrino___________________

  

Vicenza, 24 settembre 2012    Visto: f.to Il Segretario Generale
Antonio Caporrino___________________ 

SPAZIO RISERVATO ALLA RAGIONERIA

Sulla base del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267, Tuel e dei principi contabili dell’Osservatorio per la finanza e la 
contabilità degli enti locali,  di cui all’art. 151 del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267

    (firma)  ___________________
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CAPITOLO:  _____1006703____ IMPEGNO  N._81365______ (3318/12)________  €___1476,80_______

FINANZIAMENTO _____________________________________________________________________

CAPITOLO:  ______________ IMPEGNO  N.____________ DEL_____________  €_________________

FINANZIAMENTO _____________________________________________________________________

CAPITOLO:  ______________ IMPEGNO  N.____________ DEL_____________  €_________________

FINANZIAMENTO _____________________________________________________________________

CAPITOLO:  ______________ IMPEGNO  N.____________ DEL_____________  €_________________

FINANZIAMENTO _____________________________________________________________________

CAPITOLO:  ____________ ACCERTAMENTO N.___________ DEL___________  €_______________

La presente determinazione è regolare sotto il profilo contabile; si attesta che esiste la copertura
finanziaria ai sensi dell’art. 151 del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267.

Vicenza __24/09/2012_   Visto: f.to La P.O./AP.   (Lorella Sorgato) ________________________

Vicenza__25/09/2012__      f.to Il Responsabile del Servizio finanziario 
                                                              (dott. Mauro Bellesia)   ___________________________

    (firma)  ___________________


