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Determinazione n.70 del 03/02/2020

Comune di Pontedera
Provincia di Pisa

ORIGINALE

 2° SETTORE GESTIONE PATRIMONIO COMUNALE

Determinazione n° 70 del 03/02/2020

OGGETTO: AFFIDAMENTI DEI SERVIZI PER LA REALIZZAZIONE DELLA 
CAMPAGNA PUBBLICITARIA ALLA MANIFESTAZIONE "#GUSTIVALDERA A 
SANREMO"  - IMPEGNO DI SPESA
    

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

2° SERVIZIO CONCESSIONI E SVILUPPO LOCALE

DECISIONE
 
1. Affida alle seguenti ditte la campagna pubblcitaria per l'iniziativa "#GUSTIVALDERA a Sanremo"  

per gli importi indicati, comprensivi degli oneri fiscali:

• INNOV@TION MEDIA SAS- Via F.lli Biancheri, 1- 18012 Bordighera (Im) P.IVA 
01562470086- per 'affidamento della campagna pubblicitaria sul territorio ligure costituito da 
redzionale con pagina dedicata alla pesentazione del territorio e dei prodotti, oltre a stampe digitali 
e pubblicazioni articoli web su WWW.Festivalnews.it e social- per un importo pari a € 1.200,00 
( oneri fiscali inclusi) CIG Z172BD83E0;

• MEDIA TOSCANA CHANNEL SRL -via Masaccio, 161 – Firenze - P.I.06207870483 -per 
larealizzazione di banner per la campagna pubblicitaria su Qui News Valdera € 300,00  (oneri 
fiscali inclusi) CIG Z602BD83F1;

• ASTRAZIONI DI PANICUCCI MAURIZIO--Via Campania, 6- 56025- Pontedera P.I. 
01223970508- per la promozione pubblicitaria locale € 200,00 (oneri fiscali inclusi)                    
CIG   Z6B2BD83F7 ;
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• EDICOLA di FRASSI VALENTINA,  -Corso Matteotti, 45 – 56025 Pontedera – codice edicola 
1388-per la fornitura di  n.100 copie del quotidiano "Il Tirreno" e n. 100 copie del quotidiano la 
"Nazione" per un importo complessivo di  € 300,00 (oneri fiscali inclusi) CIG Z1F2BD8412.

2. Impegna la somma complessiva di € 2.000,00  al capitolo 11402311375/0 “ Iniziative varie nell’ambito 
dello sviluppo economico-prestazioni di servizio-spese varie”, livello V° 1030299999 del bilancio di 
previsione del corrente esercizio provvisorio dando atto che la spesa  rientra nei limiti  previsti dall’art. 
163 del Dlgs 267/2000.

3. Dà atto che si provvedera' alla liquidazione delle spese dietro presentazione di regolare fattura.

MOTIVAZIONE
Con Delibera di Giunta Comunale,  proposta  n. 8  del 30-01-2020  è stato approvato il progetto                     
“#GUSTIVALDERA a Sanremo” attraverso il quale l'Amministrazione Comunale intende sostenere le 
aziende del territorio partecipando con attività ed eventi di rilievo nazionale ed internazionale capaci di 
attrarre in città consistenti flussi di turisti ed importanti/specifici soggetti dei settori interessati.

A tal fine si rivela opportuno e necessario  dare massima diffusione dello stesso attraverso la promozione 
pubblicitari a mezzo stampa e attraverso i vari sistemi di pubblicizzazione, richiedendo alle ditte sotto 
indicate i preventivi:

• Innov@tion Media SaS-Via F.lli Biancheri,1- Bordighera ;
• Media Toscana Channel Srl- Via Masaccio,161- Firenze;
• Astrazioni di Panicucci Maurizio- Via Campania, 6- Pontedera
• Edicola di Frassi Valentina Corso Matteotti, 45 Pontedera

Visti i preventivi presentati e conservati in atti per l'importo complessivo di €. 2.000,00, come previsto dalla 
delibera di approvazione del progetto.

Dato atto  che la Legge di stabilità 2019  (L. n° 145 del 30/12/2018) all'art. 1 comma 130 ha stabilito che i 
prodotti e i servizi per gli Enti Locali di valore inferiore ai 5.000 euro potranno essere acquistati senza 
ricorrere al mercato elettronico.

Ritenuto pertanto di procedere all'affidamento della campagna pubblicitaria alle ditte sopra indicate che 
hanno presentato i preventivi , allegati in atti, ritenuti congrui.

 
RIFERIMENTI NORMATIVI

A carattere generale:

• D. Lgs. 267/2000 “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali”
 (e successive modifiche ed integrazioni) art. 107,  art. 151 sulla necessità o meno del visto 
di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria”.

• D.Lgs. 196/2003  “Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati 
personali" (e successive modifiche ed integrazioni).
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• D.Lgs. 82/2005  “Codice dell'Amministrazione Digitale" (e successive modifiche ed 
integrazioni).
A carattere specifico:

• Deliberazione di C.C. n. 11 del 19/02/2019 ad oggetto: "Bilancio di previsione 2019-2021. 
Approvazione";

• Deliberazione di Consiglio Comunale n. 74 del 25/10/2011 "Regolamento comunale per

l'affidamento dei lavori, forniture e servizi in economia", art. 5 sulle modalità di affidamento 
incottimo fiduciario e autorizzazione interventi in economia;

• Deliberazione del Consiglio Comunale di Pontedera n° 21 del 28/06/2016 di approvazione del 
Regolamento di Contabilità;

• Deliberazione di Giunta Comunale N. 8 del 30-01-2020 "#GUSTIVALDERA a Sanremo- 
Approvazione progetto"

• Determinazione n. 223 del 18/11/2019 del 2° settore "Conferimento incarico posizione organizzativa
"Concessioni e Sviluppo locale dal 18/11/2019";

• Il presente atto è coerente con la programmazione e l'attività di questo Ente, così come risulta dal 
Documento Unico Programmazione 2019-2021 approvato con deliberazione di C.C. n. 28 del 
31/07/2018, con la Nota Integrativa al Bilancio di previsione 2019, approvato con la deliberazione 
C.C. n° 10 del 19/02/2019 e con il Bilancio di previsione, approvato con deliberazione C.C. n. 11 del 
19/02/2019

ESERCIZIO DEI DIRITTI

Contro il presente atto è possibile proporre ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo 
Regionale della Toscana nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione e/o notifica o ricorso 
straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla pubblicazione.

Il diritto di accesso agli atti può essere esercitato rivolgendosi all'Ufficio Relazioni con il Pubblico.
telefono: 0587 299248
indirizzo e-mail:urp@comune.pontedera.pi.it

ADEMPIMENTI A CURA DELL'ENTE

L'atto sarà trasmesso dal servizio proponente:

1 VICE SINDACO SVILUPPO ECONOMICO, COMMERCIO, TURISMO E MARKETING 
TERRITORIALE, SEMPLIFICAZIONE E TRASPARENZA AMMINISTRATIVA, 
PATRIMONIO

2 2° SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE, CONTRATTI E ORGANIZZAZIONE
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3 1° SERVIZIO FINANZIARIO

ADEMPIMENTI A CURA DELLA RAGIONERIA

Il Servizio Bilancio provvederà alla registrazione dei movimenti contabili, come da Tabella sotto riportata, e 
all' apposizione del Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria e per la conseguente 
efficacia dell' Atto.

1) TABELLA  ACCERTAMENTI

ESERCIZIO DESCRIZIONE CAPITOLO RISORSA DEBITORE IMPORTO

2) TABELLA IMPEGNI

ESERCIZIO DESCRIZIONE CAPITOLO INTERVENTO / 
CAPITOLO

CREDITORE IMPORTO

2020 Iniziative varie nell'ambito dello sviluppo 
economico-prestazioni di servizi-spese varie"

11402311375 - 
1030299999

INNOV@TION MEDIA 
SAS

€ 1.200,00

2020 Iniziative varie nell'ambito dello sviluppo 
economico-prestazioni di servizi-spese varie"

11402311375 - 
1030299999

MEDIA TOSCANA 
CHANNEL SRL

€ 300,00

2020 Iniziative varie nell'ambito dello sviluppo 
economico-prestazioni di servizi-spese varie"

11402311375 - 
1030299999

ASTRAZIONI DI 
PANICUCCI MAURIZIO

€ 200,00

2020 Iniziative varie nell'ambito dello sviluppo 
economico-prestazioni di servizi-spese varie"

11402311375 - 
1030299999

EDICOLA DI FRASSI 
VALENTINA

€ 300,00

ESECUTIVITA'

Il presente  provvedimento è esecutivo dopo l’apposizione del visto di regolarità contabile da parte 
del responsabile del servizio finanziario.

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO Funzionario R.D. 2° Settore-2°Servizio "Concessioni e 
sviluppo locale" - PAOLA ROSSI

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 
2° SERVIZIO CONCESSIONI E SVILUPPO 

LOCALE
Rossi Paola / ArubaPEC S.p.A.

   


