
C O M U N E   D I   V I C E N Z A

Proposta N. 3373 

DETERMINA 
N. 2856 DEL 20/12/2016

INCARICATO ALLA REDAZIONE:  Mosele Annalisa

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Simoni Loretta

DA INSERIRE NELL’ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 -  ex art. 34 DL 223/06  NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. ANCHE DI ALTRI DIRIGENTI

SETTORE PROPONENTE: SETTORE CULTURA E PROMOZIONE DELLA CRESCITA

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?       NO

OGGETTO:
CULTURA  E  PROMOZIONE  DELLA  CRESCITA  -  ATTIVITÀ  PROMOZIONALI  DELLE  INIZIATIVE 
INVERNALI DI PALAZZO CHIERICATI E ALTRE SEDI MUSEALI. APPROVAZIONE DELLA SPESA.
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                                                             IL   DIRIGENTE
Premesso quanto segue:

Con delibera di Giunta comunale n. 233/146799 del 22.11.2016 è stato approvato il programma 
delle attività culturali invernali organizzate e coordinate dal Comune di Vicenza attraverso il settore 
cultura musei e promozione della crescita,  fra  cui varie iniziative collaterali  alla mostra “Ferro, 
fuoco e sangue – Vivere la Grande Guerra” in corso di svolgimento a Palazzo Chiericati.

Tali manifestazioni, come altre previste nella restaurata sede del museo civico e in altri monumenti 
e  luoghi  Unesco  della  città,  abbisognano  di  una  adeguata  promozione  locale  e  regionale, 
attraverso sia la stampa che i mezzi radiofonici e a tal fine la delibera sopracitata prevede una 
spesa di € 7.102,50 (con impegni nei capp. specifici allo scopo); a tale somma si aggiunge quella 
di € 1.109,35 derivante da iniziativa conclusa e per cui nulla è più dovuto (sempre su cap. idoneo 
allo scopo), per un totale a disposizione di € 8.211,85.

La ditta Klasse Uno pubblicità di DEA srl e Pietro Mirulla (come ditta individuale) hanno proposto 
una serie di interventi su alcuni mezzi radiofonici molto seguiti sul territorio regionale e si ritiene 
qui  congrua  l'offerta  relativamente  a  una  programmazione  di  n.  96  spot  della  durata  di  30" 
cadauno, da mandare in onda nel periodo delle festività fra dicembre e gennaio, su Radio Marilù 
(fm 105, zone di Vicenza, Padova e Veneto orientale) e Radio Birikina (fm 98.400, zone Verona 
est e Vicenza sud-ovest), il tutto per la cifra di € 1.161,60 + Iva 22% (con fattura da Klasse Uno  
Pubblicità di DEA srl per messa in onda) e € 100.00 + Iva 22% (con fattura da Pietro Mirulla, per 
realizzazione spot, su testo fornito dal Comune di Vicenza).

Per  ciò  che riguarda  la  promozione  a  mezzo cartaceo,  si  registra  l'offerta  (che  qui  si  ritiene 
congrua) da parte di Publiadige che propone al Comune di Vicenza di partecipare al concorso 
NetMusic,  sin  dalle  fasi  preliminari  attive da questi  mesi  invernali,  e  di  essere  presente  nella 
prossima  edizione  del  periodico  Sei,  allegato  a  Il  Giornale  di  Vicenza,  L'Arena  di  Verona  e 
Brescia Oggi, con una spesa omnicomprensiva di € 5.469,43 + Iva 22%.

Riassumendo, qui di seguito il dettaglio degli  interventi pubblicitari da parte delle concessionarie 
esclusive: 
- DEA srl di Castelfranco – CIG ZD81C8243D
  (spot su Radio Marilù e Radio Birikina) € 1.417,15
- Pietro Mirulla di Torri di Quartesolo (VI)
  CIG Z481C824A5 (realizzazione spot) €    122,00
- Publiadige srl di Verona – CIG Z311C8264A
  (inserzioni su periodici e quotidiani) € 6.672,70

Totale complessivo Iva compresa € 8.211,85
“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui  
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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Per il finanziamento delle spese promozionali e pubblicitarie sopra elencate saranno utilizzati gli 
appositi capitoli del DL 78/10 e il contributo una tantum Cariverona, di cui la somma di € 2.711,80 
sul cap. 1006703 – DL 78/2010 di competenza della dott.ssa Castagnaro che ne ha autorizzato 
l'utilizzo con mail del 14.11.2016 allegata al presente provvedimento.

Tutto ciò premesso;    

Vista la deliberazione del  Consiglio comunale n. 5/11935 del 28 gennaio 2016 che approva il 
Bilancio di Previsione 2016/2018, e successive modificazioni;

Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 92/68225 del 24 maggio 2016 che approva il Piano 
Esecutivo di Gestione Finanziario 2016/2018 (P.E.G.), e successive modificazioni;

Vista  la  deliberazione  della  Giunta  comunale  n.  133/73102  dell'8  luglio  2015  che  approva  il 
documento programmatico triennale denominato “Piano della Performance” per il triennio 2015-
2017  che  adotta,  altresì,  gli  obiettivi  strategici  ed  operativi  di  gestione  affidati  ai  Dirigenti,  e 
successive modificazioni;

Visto l'art. 63, comma 2, lettera b) del D.Lgs. n. 50 del 18.4.2016 “Nuovo codice degli appalti”;

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 ed i principi contabili di cui all’art. 151 del medesimo 
D. Lgs. 267/00 e al D. Lgs. 118/11;

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;

Visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza approvato con delibera CC n. 11 del 
14/2/13 e successive modificazioni;
                                                                

DETERMINA

1)  di approvare le spese promozionali delle attività a Palazzo Chiericati e altre sedi del circuito 
museale  nel  periodo  invernale  come  descritto  in  premessa,  per  una  spesa  complessiva  di  € 
8.211,85 I.V.A. compresa;

2)  di dare atto che la spesa di € 7.102,50 trova copertura ai seguenti impegni del Bilancio 2016, 
gestione competenza: 
- € 2.711,80 all'impegno n. 112857 sul cap. 1006703 “DL 78/2010 art.6 c.8: spese per relazioni
  pubbl., convegni, mostre, pubblicità, rappresentanza”;
- € 4.390,70 all'impegno n. 112857 sul cap. 1095502 “Spese per attività culturali finanziate 
“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
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  con contributo una tantum 2016 Cariverona”;

3)  di  impegnare  la  spesa di  €   1.109,35  sul  cap.  1078012  “DL 78/2010 art.6  c.8:  spese per 
relazioni  pubbl.,  convegni,  mostre,  pubblicità,  rappresentanza”  del  bilancio  2016  dove  esiste 
l'occorrente disponibilità;

4) di dare atto che, ai sensi dell'art. 192 del DL n. 267/2000:
• il fine che si intende perseguire con i contratti resi necessari da questo provvedimento è tenere 

desta l'attenzione mediatica sul museo civico e le sue collezioni; 
• i contratti hanno per oggetto in particolare la promozione e pubblicità delle attività collaterali a 

Palazzo Chiericati e in altre sedi del circuito museale; 
• la forma dei contratti sarà ordinata dai criteri della corrispondenza commerciale, firmata per 

accettazione;
• le clausole ritenute essenziali saranno inserite nei contratti;
• la  scelta  dei  contraenti  viene  effettuata  mediante  affidamento  diretto  in  quanto  ditte 

concessionarie esclusive;

5) di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi sono 
altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune, 
ai sensi dell'art. 49 del Tuel, D. Lgs. 267/00, come modificato dall'art. 3 del DL 10/10/12, n. 174;  

6) 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;

7) di approvare il seguente cronoprogramma di spesa e/o entrata sulla base delle norme e dei 
principi  contabili  di  cui  al  D.Lgs.  23 giugno 2011,  n.  118 (Armonizzazione sistemi contabili)  e 
successive modificazioni:
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8) di attestare il rispetto delle norme vigenti in materia di acquisto di beni e servizi e, in particolare,  
dell'art. 1 del DL 6/7/12, n. 95, conv. nella L.7/8/12, n. 135 (procedure Consip Spa) e quindi è 
legittimo procedere all'acquisto oggetto della presente determina;  

9)  di  dare  atto  che  responsabile  del  procedimento  per  gli  atti  connessi  alla  presente 
determinazione è il dott. Riccardo Brazzale.  

   

 
“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
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SPESA
CRONOPROGRAMMA AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011 

IMPORTO PER ANNO DI IMPUTAZIONE ( competenza ) e DI PAGAMENTO ( cassa ) 

CAPITOLO IMPEGNO 2016 2017 2018

1006703 112857
competenza: 2.711,80 

cassa: 2.711,80 

1095502 112857
competenza: 4.390,70 

cassa: 4.390,70 

1078012
competenza: 1.109,35 

cassa: 1.109,35 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 

TOTALE
competenza: 8.211,85 0,00 0,00 0,00 0,00 

cassa: 0,00 8.211,85 0,00 0,00 0,00 
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IL  DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO Loretta Simoni / INFOCERT SPA

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)
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