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DETERMINA

PROTOCOLLO GENERALE :  N. ____36460______  DEL ___23/05/2012__________; 
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 -  TUTTO VICENZA 2012: Acquisto di 6 pagine redazionali per la promozione 
delle attività e dei monumenti della città in occasione della riapertura della Basilica Palladiana – CIG 
Z8005DBD28.

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 potrà proficuamente proporre ai Vicentini e agli ospiti delle strutture ricettive 
del  territorio  le  sue  iniziative,  i  musei,  gli  altri  monumenti  storici,  a  partire  dal  Teatro 
Olimpico;  

- che la concessionaria di pubblicità Publiadige ha proposto all’amministrazione comunale di 
presenziare con 6 pagine redazionali sul fascicolo “TUTTO VICENZA” che Il Giornale di 
Vicenza distribuirà come allegato gratuito a inizio di Giugno;

- che risulta molto utile utilizzare anche questo canale per informare della riapertura della 
Basilica e degli eventi collegati i Vicentini e tutti coloro che si recheranno a Vicenza da 
giugno in poi, perché il magazine di 300 pagine sarà distribuito anche in tutti gli alberghi più 
importanti del territorio, a disposizione dei turisti; 

- che il  relativo costo  di  2420,00 euro (IVA compresa)  appare proporzionato,  valutata la 
diffusione e il radicamento del principale quotidiano cittadino che lo veicola e la consolidata 
qualità dello strumento “TUTTO VICENZA”.

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. ___________ del ______________ che approva il 

Piano  Esecutivo  di  Gestione  2012  (P.E.G.)  e  gli  obiettivi  di  gestione  per  l’anno  2012 

(provvedimento in fase di approvazione);

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;

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

    (firma)  ___________________
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1) di acquistare 6 pagine redazionali all’interno del magazine “TUTTOVICENZA”, distribuito 

con il Giornale di Vicenza per promuovere le attività e i monumenti della città in occasione 

della riapertura della Basilica Palladiana;

2) di impegnare la relativa spesa di € 2420,00  al capitolo 1006703   “DL.78/2010 ART.6 C.8 

Spese  per  relazioni  pubbl.,  convegni,  mostre,  pubblicità,  rappresentanza” del  bilancio 

dell’esercizio 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, 21 maggio 2012 f.to IL  DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
Antonio Caporrino___________________

  

Vicenza, 21 maggio 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

CAPITOLO:  __1006703_______ IMPEGNO  N.__80724_____ (2957/12)_______  €__2.420,00_________

FINANZIAMENTO _____________________________________________________________________

CAPITOLO:  ______________ IMPEGNO  N.____________ DEL_____________  €_________________

FINANZIAMENTO _____________________________________________________________________

    (firma)  ___________________
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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 ___________      Visto: La P.O./AP.   (Lorella Sorgato) _________________________

Vicenza_27/12/2012_______      f.to Il Responsabile del Servizio finanziario 

                                                              (dott. Mauro Bellesia)   ___________________________

    (firma)  ___________________


