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

Proposta N. 1940 

DETERMINA 
N. 1570 DEL 29/08/2019

INCARICATO ALLA REDAZIONE:  Brazzale Veronica

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Verza Gabriele

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

TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.

SETTORE PROPONENTE: DIRETTORE GENERALE

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

OGGETTO:
AVVISO PUBBLICO PER L’INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI RADIOFONICI PER LA MESSA IN ONDA 
GRATUITA DI UN NOTIZIARIO COMUNALE
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                                                             IL   DIRIGENTE

Premesso quanto segue

 Ai sensi della la Legge 7 giugno 2000, n. 150, le attività di informazione e comunicazione delle 

pubbliche amministrazioni sono volte a conseguire l’informazione ai mezzi di comunicazione di 

massa, attraverso stampa, audiovisivi e strumenti telematici.

Nell’ambito delle previsioni e delle finalità di cui alla sopra indicata normativa, l’Amministrazione 

comunale intende produrre, attraverso il proprio Ufficio Stampa, due notiziari radiofonici al giorno.

Evidenziato  che  i  contenuti,  elaborati  ad  esclusiva  responsabilità  e  discrezione 

dell’Amministrazione comunale, saranno inerenti a qualsiasi forma di comunicazione relativa alle 

attività istituzionali poste in essere dalla medesima e saranno illustrati dal personale assegnato 

all’Ufficio Stampa del Comune con eventuali interventi di altri rappresentanti dell’Amministrazione.

A tal fine si intende procedere alla pubblicazione dell’allegato Avviso pubblico è finalizzato alla 

ricerca  di  operatori  (emittenti)  radiofonici  che  garantiscano  la  copertura  dell’intero  territorio 

comunale per la messa in onda non esclusiva, totalmente gratuita e senza alcun onere a carico 

dell’Amministrazione Comunale dei notiziari.

La trasmissione a titolo gratuito dei notiziari sarà concessa a tutti  i proponenti in possesso dei 

requisiti  richiesti,  a  condizione  che  la  linea  editoriale  e  i  palinsesti  risultino  consoni  con  la 

trasmissione di comunicazione istituzionale, a totale ed assoluta discrezione dell’Amministrazione 

comunale.

Agli operatori è richiesto di:

 Garantire  la  messa  in  onda  dei  2  notiziari  dal  lunedì  al  venerdì  secondo  la  seguente 

programmazione: uno alle ore 12.30 e in replica alle 15.30, l’altro alle 18.30 e in replica alle 

21.30  e  alle  07.30  del  giorno  successivo,  escluso  il  lunedì  (5  edizioni  giornaliere  del 

notiziario martedì, mercoledì, giovedì, venerdì e 4 edizioni giornaliere il lunedì);

 Realizzare senza oneri per l’Amministrazione comunale una sigla dedicata in via esclusiva 

al notiziario che verrà trasmessa in apertura e chiusura di ogni edizione del medesimo. La 

sigla  dovrà  essere  preventivamente  autorizzata  dall’Amministrazione comunale  e dovrà 

“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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altresì  rendere  inequivocabilmente  identificabile  il  prodotto  “notiziario  radiofonico 

dell’Amministrazione comunale di Vicenza”;

 Mettere a disposizione dell’Amministrazione comunale un server (anche in remoto) per la 

gestione del montaggio del notiziario, da mandare in onda attraverso regia automatica;

 Realizzare un promo rubrica con testo concordato tra le parti da mettere in onda durante la 

settimana per tutto il periodo di messa in onda del servizio ed, eventualmente, di un box 

sulla home page del sito della Radio per il riascolto dei file in onda quotidianamente;

 Fungere, con assunzione di ogni conseguente responsabilità, nessuna esclusa, da editore 

giornalistico.

Il direttore responsabile del notiziario sarà individuato all’interno dell’Ufficio Stampa del Comune di 

Vicenza.

Possono partecipare gli operatori radiofonici, come individuati e normati dal Decreto Legislativo 31 

luglio 2005, n.177, che garantiscano la copertura dell’intero territorio comunale e che non siano 

incorsi,  all'atto  della  presentazione  della  domanda,  nelle  cause  di  inammissibilità  determinate 

dall’Avviso.

L’istanza di partecipazione, debitamente compilata e sottoscritta dal legale rappresentante, deve 

avvenire  mediante  invio  telematico  entro  le  ore  12:00  del  decimo  giorno  successivo  alla 

pubblicazione dell’Avviso sul sito internet del Comune di Vicenza a pena di esclusione.

Tutto ciò premesso;    

Vista la Legge 7 giugno 2000, n. 150;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 61/186827 del 12 dicembre 2018 che approva il 

Bilancio di Previsione 2019/2021, e successive variazioni;

Vista la delibera di Giunta Comunale n. 12 del 30 gennaio 2019 che approva il Piano Esecutivo di 

Gestione Finanziario 2019/2021 (PEG), e successive variazioni; 
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Vista  la  deliberazione  della  Giunta  Comunale  n.  122  del  26  luglio  2019  che  approva  il

documento programmatico triennale denominato “Piano della Performance” per il triennio 2019 - 

2021 che adotta, altresì, gli obiettivi strategici ed operativi di gestione affidati ai Dirigenti; 

Visto l’art.  107,  comma 3,  lett.  d)  del Decreto Legislativo 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 Decreto Legislativo Lgs. 267/00 e al Decreto Legislativo 118/11;

Visto l’art. 3 della L. 136/2010 ed i conseguenti obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;

Visto  il  Regolamento  di  Contabilità  del  Comune  di  Vicenza  approvato  con  Deliberazione  del 

Consiglio Comunale n. 11 del 14/2/13 e successive modificazioni;

                                                        DETERMINA

1. di approvare lo schema di Avviso allegato alla presente determinazione di cui costituisce parte 

integrante,  nonché  il  relativo modello  di  istanza di  partecipazione  (Allegato  dell'Avviso)  per 

l’individuazione di operatori radiofonici per la messa in onda gratuita di un notiziario comunale;

2. di  disporre che l’Avviso pubblico di  cui  al  punto 1 sia pubblicato all’Albo pretorio  on-line e, 

unitamente all'allegato 1 "Istanza di partecipazione", sul sito istituzionale per 10 giorni;

3. di  dare  atto  che  le  istanze  di  partecipazione  devono  pervenire  a  mezzo  posta  elettronica 

certificata entro le ore 12:00 del decimo giorno successivo alla pubblicazione dell’Avviso sul sito 

internet del Comune di Vicenza a pena di esclusione;

4. di  dare  atto  che  l’Amministrazione  si  riserva  la  facoltà  di  sospendere,  rinviare  o  annullare 

l’intero procedimento, senza che i partecipanti possano vantare pretesa alcuna;

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, Decreto Legislativo 267/00, come modificato dall'art. 3 

del Decreto Legge 10/10/12, n. 174;
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6. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese, minori entrate, né altri riflessi 

diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune.
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IL  DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO GABRIELE VERZA / INFOCERT SPA

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