
ADEMPIMENTI

La presente determinazione verrà affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a 
decorrere dal  01/02/2013            

Contestualmente all'affissione sarà trasmessa per l'esecuzione ai seguenti uffici:

RELAZIONI PUBBLICHE UFFICIO AFFARI GENERALI

RESPONSABILE AMMINISTRATIVO 
SEGRETERIA DEL SINDACO

UFFICIO BILANCIO

SERVIZI FINANZIARI UFFICIO DI SEGRETERIA DEL SINDACO

Dalla residenza Municipale, lì   30/01/2013              

L'istruttore Contabile
Alessandro Nicolini

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Istruttore Amministrativo,  su attestazione del messo comunale,
CERTIFICA

che copia della presente determinazione dirigenziale è stata affissa all'Albo Pretorio per 15 
giorni consecutivi dal 01/02/2013 al 16/02/2013   

Dalla  Residenza Municipale, lì     

L'istruttore Contabile
Alessandro Nicolini

Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    971    DEL     27/11/2012 

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REGISTRAZIONE E MESSA IN ONDA DI 
UN  MESSAGGIO  DI  COMUNICAZIONE  ISTITUZIONALE  IN  OCCASIONE 
DEL NATALE 2012 E CAPODANNO 2013 - ALLA SOCIETA' MEDIA & MEDIA 
SRL 

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  SERVIZI IN STAFF AL SEGRETARIO COMUNALE 

SERVIZIO
   RESPONSABILE AMMINISTRATIVO SEGRETERIA DEL SINDACO 

DIRIGENTE RESPONSABILE
    Giuseppina Massara 

PRATICA N.   1035  



IL DIRIGENTE
 

Richiamata  la  deliberazione  n.  16  del  26/03/2012,  dichiarata  immediatamente 
eseguibile, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione per 
l'esercizio finanziario 2012, il Bilancio Pluriennale per il triennio 2012/2014 e la Relazione 
Previsionale e Programmatica;

Richiamata  la  deliberazione  della  Giunta  n.  124  del  08/08/2012,  dichiarata 
immediatamente  eseguibile,  con  la  quale  si  è  provveduto  all'approvazione  del  Piano 
Esecutivo di Gestione 2012 ed all'assegnazione delle risorse ai diversi settori dell'Ente;

Considerato che, al fine di promuovere l'immagine della città, risulta opportuno che il  
Sindaco  attraverso un messaggio di comunicazione istituzionale  porga i suoi Auguri alla 
cittadinanza  per  il  Natale  2012  ed  il  nuovo  anno,  unitamente  a  un  breve  discorso  da 
divulgare tramite una emittente televisiva locale;

Rilevato che, per tale finalità è stata individuata l'emittente televisiva locale Rete8/Vga 
Telerimini  che ha  proposto la  messa in  onda degli  auguri  del  Sindaco con la  seguente 
programmazione: giorni 24-25-26 dicembre nelle fasce orarie dalle 19.30 alle 23.00;

Rilevato  altresì  che  tale  offerta  di  servizio  di  comunicazione  è  coerente  con  gli  
obiettivi  dell'amministrazione  in  termini  di  comunicazione  esterna  e  di  promozione  di 
immagine del Sindaco e della Giunta comunale;

Vista la proposta  della società Media & Media Srl, assunta al protocollo al n. 30824 
del 16/11/2012, depositata agli atti della presente determinazione ,  in base alla quale la 
società si è offerta di svolgere il servizio di registrazione e messa in onda degli “Auguri del 
Sindaco per il Natale ed il nuovo anno” dietro un corrispettivo di € 300,00 (oltre iva);

Ritenuto quindi necessario  affidare il servizio di registrazione e messa in onda degli  
“Auguri del Sindaco per il Natale 2012 ed il nuovo anno  alla società Media & Media Srl;

Considerato che nella fattispecie per l'entità della spesa ricorre l'ipotesi della trattativa 
diretta ai sensi dell'art. 13, comma 4 lett. e) del citato regolamento comunale per le spese in 
economia;

Visti:

 - il D.lgs. n. 267/2000 e ss.m.ii.;
 - il D.lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii;
 - lo Statuto Comunale;
 - il Regolamento sull'Ordinamento generale degli uffici e  dei servizi;

D E T E R M I N A

1. Di affidare, per le motivazioni in narrativa che si danno per interamente richiamate 
e  trasfuse,  il  servizio  di  registrazione  e  messa  in  onda  del  messaggio  di 
comunicazione istituzionale di “Auguri del Sindaco per il Natale 2012 e per il nuovo 
anno” alla società Media & Media srl con sede in Rimini Viale Principe Amedeo, 
11;
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2. Di dare atto che l'affidamento verrà fatto  alle condizioni di cui alla proposta della  
società Romagna Immagine Srl assunta al protocollo al nr. 30824 del 16.11.2012, 
depositata agli atti  della presente determinazione per costituirne parte integrante 
sostanziale;

3. Di imputare la spesa complessiva di € 363,00 sul capitolo 70002 del bilancio di 
previsione  corrente  esercizio  finanziario  –  Codi  Siope  1332-  Fattura  liquidata  a 
Dicembre e Pagamento a Gennaio 2012;

4. Di  dare  atto  che  conformemente  a  quanto  previsto  dalla  legge  n.  136  del 
13.08.2010 e dal D.L. n. 187 del 12.10.2010 art.  7 comma 4, è stato rilasciato il 
seguente codice  Cig ZF4507511F5;

5. di individuare nel Dott. Alessandro Belluzzi il responsabile del procedimento per gli 
atti di adempimento della  presente determinazione;

6. di inviare copia del presente atto, per gli adempimenti di  rispettiva competenza, agli 
uffici:  Ragioneria,  Amministrativo  Segreteria  del  Sindaco,  Segreteria  Generale, 
Segreteria del Sindaco;

  

Il Dirigente Responsabile
  Giuseppina Massara 
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VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
ai sensi del'art.151 c.4  T.U.EE.LL. D.Lgs.vo 267/2000

Si esprime parere Favorevole  
    

La spesa sarà imputata sui seguenti impegni
Capitolo Impegno Anno Importo

70002 1436 2012 363,00

L'entrata sarà imputata sui seguenti accertamenti

Capitolo Accertamento Anno Importo

Cattolica,  27/11/2012

Il Responsabile dei Servizi Finanziari
  Claudia Rufer  
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