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DETERMINAZIONE

DIRIGENZIALE

SETTORE: Settore Politiche Culturali e dello Sport
Servizio:

Servizio Gestione Pertini e Giovani

OGGETTO SERVIZIO DI STAMPA PER PROMOZIONE ATTIVITÀ PAGINE GIOVANI. CIG
Z222EA6BE5
:

Determinazione del Dirigente adottata in data 14/10/2020 n.
971

Proposta N°: 2020/3042 del 07/10/2020

OGGETTO: SERVIZIO DI STAMPA PER PROMOZIONE ATTIVITÀ PAGINE GIOVANI.
CIG Z222EA6BE5

Premesso che:
Il Comune di Cinisello Balsamo prevede di promuovere la visibilità di
"Pagine Giovani", piattaforma che raccoglie varie iniziative legate al
progetto giovani.
Le attività promozionali previste dai progetto prevedono la realizzazione
di eventi pubblici in cui la visibilità di operatori e partecipanti è
necessario sia resa più evidente, al di là dei canali già utilizzati
(newsletter, sito internet, facebook), tramite un servizio stampa di
materiale informativo che non rientra nei canoni del centro stampa
comunale.
Per questo motivo si è deciso di rivolgersi direttamente alla ditta "Idee
comunicazione e marketing srl", Via Monte Grappa, 2/B – 31050 Ponzano
Veneto (TV) – C.F. e P. IVA 04361920269 che ha già effettuato questo
servizio con precisione e competenza, garantendo anche un servizio di
qualità.
La ditta ha presentato un preventivo di euro 500,00 (IVA 22% inclusa),
agli atti d'ufficio.
L'offerta è congrua ed equa.
L'affidamento diretto è previsto nel codice degli appalti (d.lgs 50/2016)
dall'art. 36 c.2 lettera a) (affidamento di servizi inferiori a 40.000 euro).
Il CIG acquisito dall'Autorità Nazionale Anticorruzione risulta essere
Z222EA6BE5.
Responsabile del procedimento: Giulio Fortunio
IL DIRIGENTE
•
•

•

Vista la relazione del Responsabile del procedimento e concordando con
quanto in essa riportato;
visto l'art 15, co.1, lett. C), D.lgs 33/2013 “Riordino della disciplina
riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni”
Visto l'art. 107 del Testo Unico degli Enti Locali, D.Lgs. 267 del 18.8.2000;

•
•
•
•

•
•
•

Visto lo Statuto Comunale;
Visto il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
Vista la Delibera del Consiglio Comunale del 28/7/2020 n. 28
“Approvazione documento unico di programmazione (DUP) 2020-2022;
Vista la Delibera di Consiglio Comunale del 29/7/2020 n. 29 di
“Approvazione del bilancio di previsione finanziario 2020 - 2022 e relativi
allegati”;
Vista la Delibera di Giunta Comunale del 30/7/2020
n. 135 di
“Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2020/2022”;
Visto il preventivo della ditta "Idee comunicazione e marketing srl" agli
atti d'ufficio, protocollo n. GE/2020/0076902 del 06/10/2020;
Atteso che sul presente provvedimento si esprime, con la sottoscrizione
dello stesso, parere favorevole in ordine alla regolarità e correttezza
dell’azione amministrativa come prescritto dall’art. 147 bis del D. Lgs.
267/2000
DETERMINA

1) Di incaricare la ditta "Idee Comunicazione e Marketing srl" allo
svolgimento del lavoro descritto in relazione;
2) Di impegnare la spesa di euro 500,00 (Iva 22% inclusa) al capitolo
1260180 "EX104365613 PROGETTI DI RETE : POLITICHE DI
INTEGRAZIONE - CULTURAMONDO-PRESTAZIONE DI SERVIZI", centro di
costo A1.501, b.p. 2020, piano finanziario V° livello 1.03.02.99.999, a
favore della suddetta ditta per la stampa di materiale informativo, come
da schema contabile sottoriportato;
3) Di dare atto che si procederà alla liquidazione della fattura, ai sensi del
vigente regolamento di contabilità;
4) Di dare atto che ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/1990 e
dell'art. 42 del D.Lgs. n. 50/2016 non sussiste alcun conflitto di interesse,
nemmeno potenziale, nei confronti né del Responsabile del procedimento
né del Responsabile del Settore;
5) Di trasmettere la presente determinazione al Dirigente Finanziario per
l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria, ai sensi dell’art. 151 comma 4, del T.U. n. 267 del 18/8/2000,
dando atto che la presente determinazione diviene esecutiva dopo tale
visto.
6) Di dare atto che la scadenza dell'obbligazione è fissata entro il
31/12/2020.
Il Dirigente
VERONESE MORENO GIUSEPPE
Dati Contabili riferiti nel presente Atto
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