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CITTA DI AVOLA
UFFICIO DI GABINETTO
ORIGINALE DI DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
N. 18

Del03-09-2019

Oggetto: Rinnovo dcll'affidamcnto dcl scrvizio di comunicazionc istituzionalc dcll'attività
dell'ente alla Agenzia di Comunicazione Appress srl Unipersonale CIG: ZDI29946CF.
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a

a

a

a

a

Premesso che con determina n.30 del 1711012018 è stato affidato alla Agenzia
Appress srl Unipersonale con sede a Siracusa il servizio di comunicazione
istituzionale attraverso comunicati stampa sui quotidiani locali e sulla piattaforma
social Facebook pagina istituzionale dell'ente per mesi dodici fino al 31107120t9;
Visto che tale seruizio è stato reso in modo efficiente e corrispondente alle esigenze
dell'Amministrazione, soprattutto per quanto riguarda i comunicati stampa e i
rapporti con tutti gli organi di informazione;
Ritenuto opportuno continuare tale rapporto di collaborazione con l'Agenzia
succitata che a tal fine ha presentato nuova proposta con offerta economica
conveniente ed aderente alle finalità programmate dall'Amministrazione Comunale
per ulteriori dodici mesi, per I'imporlo di € 700,00 al mese oltre Iva, con prot. n.
354t7120t9;
Visto l'indirizzo politico espresso dal Sig. Sindaco in merito alla necessità di
continuare l'attività di informazione della utenza cittadina sulle iniziative assunte
dall'amministrazione sulle problematiche di rllevanza sociale ed economica, quale
necessario strumento per perseguire le finalità, previsto dalla legge;
Visto che per larealizzazione di tali finalità I'Amministrazione deve necessariamente
fare ricorso a risorse esterne attraverso operatori specializzati nel campo della
comunicazione che abbiano massima diffusione sul territorio comunale, cui la
comunicazione istituzionale è precipuamente diretta;
Visto il D.Lgs n. 50/16 che all'aft. 36 co. 2letteru a) prevede la proceduranegoziata
senza previa indizione di gara "quando per ragioni di natura tecnica o artistica
ovvero attinenti alla tutela di diritti esclusivi, I'appalto possa essere affidato
unicamente ad un operatore economico determinato";
Rilevato che I'attività in questione rientra nella fattispecie di cui all'afi. 36, co. 2
lettera a) del D.Lgs n. 50/16;
Vista altresì la deliberazione di C.C. n52 del 0911012014 con la quale è stato
approvato il regolamento comunale per l'acquisizione in economia di beni, seruizi e
lavori;
Rilevato, altresì, che ai sensi degli articoli 7 e l0 del citato regolamento, trattandosi
di fomitura di servizi di imporlo inferiore agli € 40.000,00 può procedersi ad
affidamento diretto ad operatore determinato per le motivazioni tutte di cui in
pfemessa;
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Ritenuto, pertanto, di affidare il servizio in oggetto alla società sopra individuata in
base al prezzo ricontrattato per la durata di mesi dodici, senza intemrzione del
seruizio con decorrenza dal mese di agosto 2019;
Di dare atto che il presente impegno è conforme alle prescrizioni del Piano di
Riequilibrio Finanziario Pluriennale approvato con delibera del C.C. n. 47 del
2710812014;

il

a

Di dare atto che con delibera n.

a

Bilancio di Previsione per I'anno 2019;
Di dare atto che con delibera n. 49 del 2810212019
approvato il PEG per l'anno 2019;

1412019

Consiglio Comunale ha approvato

la Giunta Municipale

il

ha

DETERMINA
la comunicazione istituzionale attraverso
comunicati stampa pubblicati anche sulla piattaforma Facebook sulla pagina istituzionale
dell'amministrazione, per un periodo di mesi dodici con decorrenza da agosto 2019 e fino
al 31 luglio 2020 alla Agenzia Appress Srls Unipersonale di Siracusa, per l'importo e
modalità come sopra indicate ai sensi dell'art. 36, co. 2lett. a) del D.lgs n.50/16 nonché
degli artt. 7 e l0 del vigente regolamento comunale in materia di fornitura di servizi
ricorrendone, per le motivazioni tutte di cui in premessa;
Di impegnare, la somma prevista per I'affidamento del servizio di complessive di €
7.000,00 oltre Iva al22Yo (per complessive €. 8.540,00) sul pertinente capitolo 2312 "Spese
per comunicazioni istituzionali", nel modo seguente:
o per €. 3.558,30 (compreso iva) sul cap. 2312 del Bilancio del corrente esercizio 2019
la cui spesa ricade nell'esercizio suindicato, pertanto I'esigibilità awerrà entro il
3llI2l20l9 a presentazione delle relative fatture;
o per €. 4.981,70 (compreso Iva) sul cap. 2312 del Bilancio Pluriennale 2020 la cui
spesa ricade nell'esercizio suindicato, pertanto I'esigibilità awerrà dietro
presentazione delle fattur azioni entro 11 3 I I 12 I 2020 ;
Di rinnovare il servizio di cui in oggetto per

a

Di
a

disporre che alla liquidaziondel corrispettivocome sopra fissato si procederà secondo

fatturazionisingoleo cumulativqer i servizirelativia ciascunamensilità, sullabase di
attestazione di avvenuta fornitura della prestazione a cura del Sindaco;
La presente determinazione avrà efficacia solo dopo I'apposizione del visto di regolarità
contabile attestante la copertura frnanziaria della spesa da parte del Responsabile del
servizio frnanziario;

a

a

Di disporre la regrstrazione della presente determinazione nel registro delle determinazioni
del Capo di Gabinetto e la conseguente trasmissione al servizio frnanzíario per la
registrazione nelle scritture contabili di questa Amministrazione;
La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza

amministrativa, sarà pubblicata all'Albo Pretorio comunale da oggi
consecutivi.-

e per 15 giorni

Il Responsabile del Procedimento
tina lucia
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Panrnr ur Rrcor..rmrÀ Trcxrca
In ordine alla Regolarita'Tecnica si esprime parere Favorevole

Avola,lì 03-09-2019

Il

Responsabile

Geom.
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Il Resp.le Ufficio Gabinetto
L'anno duemiladiciannove, il giorno tre del mese di settembre in Avola e nel proprio Ufficio
sito in questo Corso Garibaldi n. 82 Avola.
. VISTA la suestesa proposta di determinazione relativa all'argomento indicato in oggetto;
. VISTA la determinazione sindacale n.22 del 1210412019 di istituzione delle aree di posizioni
organizzative di cui all'art.8 CCNL 3ll3l99 ed attrlbuzione incarico ai relativi responsabili di
seruizio con decorrenza daI l' Maggio 2019 a seguito della approvazione della nuova struttura
organica approvata con deliberazione di G.M. n. 57 del 2010312019.
. VISTA la delibera di Consiglio Comunale n.14 del 2810512019 di approvazione Bilancio di
previsione esercizio frnanziario 2019 e bilancio pluriennale 201912021;. RITENUTA la propria competenza;. RITENUTA la necessità di prowedere in merito e fatte proprie le osservazioni e le
argomentazioni addotte in ordine al prowedimento proposto;
. VISTO il Decreto legislativo l8 agosto 2000, n.267;

DETERMINA

1)

2)

di approvare integralmente la proposta di determinazione avanti riportata relativa all'argomento
indicato in oggetto;
la presente determinazione avrà efficacia solo dopo I'apposizione del visto di regolarità
contabile attestante la copertura frnanziaria della spesa da parte del Responsabile del servizio

3)

frnanziaio;
di disporre la registrazione della presente determinazione nel registro delle determinazioni del
GABINETTO DEL SINDACO e la conseguente trasmissione al servizio frnanziario per la
registrazione nelle scritture contabili di quest'Amministrazione;

amministrativa, sarà pubblicata all'Albo Pretorio Comunale da oggi e per 15 giorni
consecutivi, la stessa deve essere trasmessa in copia agli uffici interessati e all'Ufficio URP
e Sindaco.

Il

Resp.le U
Geom

Registro Atti di determinazione del UFFICIO DI GABINETTO
ATTO N. 18 del 03-09-2019

Il

Resp.le U

Geom.

binetto
tiano
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ATTESTAZIONE FINANZTARIA
In ordine
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Il sottoscritto Responsabile del Servizio DISPONE che la presente lit.r*inu zione venga
pubblicata all'Albo Pretorio online dal
per rimanervi per quindici giorni consecutivi;
DISPONE altresì, che l'estratto della presente determinazione venga pubblicato nel sito internet di
questo comune con decorrenza dal
entro 7 giorni dall'emanazione, art. 6 L.R. lll20I5;
che il presente prowedimento venga pubblicato sul sito web del Comune An:ministrazione
Trasparente, sottosezione Prowedimenti dei Dirigenti in formato integrale, e secondo quanto
disposto dal D.Lgs. 3312013 e s.m.i., escludendo i dati sensibili e/o personali.
Avola lì

Il Responsabile
Geom.
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