COMUNE DI VICENZA
Proposta N. 2613

N. 2191 DEL 14/10/2016

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Havlicek Marta
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Pretto Giovanna
DA INSERIRE NELL’ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO
Firmatario: GIOVANNA PRETTO

I
Protocollo Generale

Comune di Vicenza

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N.0134922/2016 del 25/10/2016

DETERMINA
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IL DIRIGENTE
Premesso quanto segue:
•

con Decreto del Presidente della Repubblica del 27 settembre 2016, pubblicato sulla
G.U.n. 227 del 28 settembre 2016, è stato indetto per domenica 4 dicembre 2016 il
referendum costituzionale confermativo avente il seguente quesito:
«Approvate il testo della legge costituzionale concernente "Disposizioni per il superamento
del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei
costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del titolo V
della parte II della Costituzione" approvato dal Parlamento e pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 88 del 15 aprile 2016?».

•

in occasione di ogni consultazione elettorale il competente ufficio comunale è incaricato
alla predisposizione degli spazi per la propaganda elettorale, ai sensi della normativa in
materia;

•

per tale servizio l'ufficio comunale si avvale dell’Azienda Valore Città AMCPS srl con sede
a Vicenza in Contrà Pedemuro San Biagio 72, che a norma dell'articolo 2 del contratto di
servizio approvato con delibera consigliare n. 96 del 14 e 21 dicembre 1999, prevede
espressamente l'affidamento in esclusiva da parte del Comune della gestione del servizio
di pubbliche affissioni e defissioni su tutto il territorio comunale anche in occasione delle
consultazioni elettorali e referendarie;

•

il suddetto servizio si attua mediante:
a) gestione dell'anagrafe delle pubbliche affissioni;
b) formazione ed esecuzione di un piano di manutenzione degli impianti di affissioni
esistenti;
c) esecuzione di interventi diretti di manutenzione straordinaria programmata e non
programmata degli impianti di affissione o per la posa di nuovi impianti;
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d) Il servizio di affissioni effettuato dalla suddetta azienda municipalizzata include anche la
custodia dei tabelloni da installare;

Vista la nota del Responsabile della Prevenzione della corruzione del 23 maggio 2016 con cui
rileva - con riferimento alla precedente determina n. 420 del 8 marzo 2016 adottata per il
referendum abrogativo del 17 aprile 2016 - che il valore della prestazione del servizio installazioni
tabelloni e affissioni e defissioni manifesti non è stato inserito all'interno del contratto di servizio;
Considerato che il suddetto contratto, decorrente dal 1999, ha durata ventennale, si terrà conto di
quanto rilevato a proposito del calcolo dei corrispettivi, quando sarà predisposto il nuovo contratto;
Visto che la predetta Azienda, in data 11 ottobre 2016, ha trasmesso il proprio preventivo di
spesa, che comprende la predisposizione di 35 postazioni, mediante copertura con carta bianca di
plance della “commerciale” da destinare per l’occasione alla propaganda elettorale e l’eventuale
integrazione mediante installazione di tabelloni a piletta e/o cassone. Ogni postazione, sarà
composta da 12 tabelloni di m. 2x2, utilizzati solo sul lato fronte strada;
Visto che il preventivo si riferisce al prezzo unitario per ogni tabellone postato (a), al costo a metro
lineare di sviluppo dei tabelloni della commerciale puliti e ricoperti con carta bianca (b) e alla
suddivisione e numerazione degli spazi con affissione delle comunicazioni pre e post elettorali (c)
come di seguito specificato:
a) prelievo tabelloni dal deposito presso il mercato ortofrutticolo, posizionamento nelle varie
postazioni, ritiro con lavaggio presso il mercato e successivo deposito in spazio individuato
all'interno del mercato ortofrutticolo comunale: importo unitario € 91,00+IVA;
b) fornitura e posa di carta bianca per copertura tabelloni commerciali previa accurata pulizia
del tabellone: importo a ml € 8,00+IVA;
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c) suddivisione spazi con numerazione lato strada (propaganda diretta), affissione dei
manifesti per convocazione comizi, avvisi agli elettori ed esiti finali, per 35 postazioni: importo
a postazione € 45,00+IVA;
Inoltre il preventivo ricomprende un'ulteriore spesa per l'intervento di copertura di manifesti
abusivi o non correttamente affissi, alla voce d) come sotto esplicitata:
d) stima interventi per copertura manifesti abusivi da contabilizzare a consuntivo;

La spesa è pertanto la seguente:
Lavori

Prezzo
pieno

a) prelievo e posa tabelloni

€

b) fornitura e posa carta
bianca

€

Quantità

Valore

91,00 € 81,90 99 tabelloni €

Iva

Totale

8.108,10 €

1.783,78

€ 9.891,88

€

4.687,20 €

1.031,18

€ 5.718,38

€

1.417,50 €

311,85

€ 1.729,35

€ 1.000,00 € 900,00 1 intervento €
per
manifesti
abusivi

900,00 €

198,00

€ 1.098,00

c) numerazione lato strada €
postazioni e affissione
manifesti convocazione
comizi, avvisi agli elettori ed
esiti finali
d) stima interventi per
copertura manifesti abusivi
da contabilizzare a
consuntivo

Prezzo
scontato
del 10%

8,00 €

7,20 651 metri
lineari

45,00 € 40,50 35
postazioni

€ 15.112,80 € 3.324,82 € 18.437,62
L'Azienda ha escluso dal preventivo qualsiasi altro onere tipo la riparazione di materiale elettorale
vario o aggiunta di tabelloni rispetto ai preventivati, che saranno contabilizzati a consuntivo, previa
adozione di determina integrativa di approvazione della spesa;
Considerata l'imminenza delle consultazioni e valutato che i prezzi, per le diverse prestazioni,
rimangono invariati rispetto a quelli approvati con precedente determina n. 420 del 8 marzo 2016,
la spesa complessiva di € 15.112,80 (IVA esclusa) risulta congrua, vista la particolarità della
prestazione;
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Preso atto che la suddetta spesa viene integralmente riconosciuta dallo Stato, previa
predisposizione di specifica rendicontazione, pertanto essa non impatta nel bilancio comunale
essendo prevista agli appositi capitoli del bilancio di previsione 2016;
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. 115/90032 del 19/07/2016 che approva il
documento programmatico triennale denominato “Piano della Performance” per il triennio 20162018 che adotta, altresì, gli obiettivi strategici ed operativi di gestione affidati ai Dirigenti, e
successive modificazioni;
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, per le motivazioni esposte in premessa, la spesa di € 15.112,80 +IVA, per un
totale di € 18.437,62, per la predisposizione degli spazi per la propaganda elettorale
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relativa al Referendum costituzionale confermativo del 4 dicembre 2016, come
precisato in premessa, affidando i lavori alla Società Valore Città A.M.C.P.S s.r.l. Contrà
S. Biagio n. 72 – Vicenza;
2) di impegnare la spesa di € 18.437,62, IVA compresa, al capitolo 1008804 "Spese per
referendum”, del bilancio 2016 gestione competenza, dove esiste l’occorrente disponibilità,
con l’intesa che gli importi definitamente liquidati saranno rimborsati dallo Stato al
corrispondente capitolo di entrata 60700 "Trasferimento ministeriale per Referendum", del
bilancio 2016;
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;
4) 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;
5) di approvare il seguente cronoprogramma di spesa ed 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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ENTRATA
CRONOPROGRAMMA AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011
IMPORTO PER ANNO DI IMPUTAZIONE ( competenza ) e D'INCASSO ( cassa )

CAPITOLO

60700

2016

ACCCERTAMENTO

18.437,62

2017

2018

competenza: € 18.437,62
cassa:

€ 18.437,62

competenza:
cassa:
competenza:
cassa:
TOTALE

competenza:
cassa:

18.437,62
0,00

0,00
18.437,62

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

SPESA
CRONOPROGRAMMA AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011
IMPORTO PER ANNO DI IMPUTAZIONE ( competenza ) e DI PAGAMENTO ( cassa )

CAPITOLO

1008804

2016

IM PEGNO

18.437,62

cassa:
competenza:
cassa:
competenza:
cassa:
competenza:
cassa:
competenza:
cassa:
competenza:
cassa:
competenza:
cassa:
competenza:
cassa:
competenza:
cassa:
TOTALE

2017

2018

competenza: € 18.437,62

competenza:
cassa:

€ 18.437,62

18.437,62
0,00

0,00
18.437,62

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00
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- 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.
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}PARERE TECNICO ESPRESSO DALLA PO/AP AI SENSI DELL'ART. 4 comma 5 del
Regolamento dei Controlli Interni del Comune di Vicenza. Il parere e' stato apposto in data
14/10/2016
da
Agostini
Daniela
con
parere
favorevole.
Eventuali motivazioni: .

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO

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