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Determinazione n.208 del 03/09/2019

Comune di Pontedera
Provincia di Pisa

ORIGINALE

 5° SETTORE SERVIZI COLLETTIVI E ALLA PERSONA

Determinazione n° 208 del 03/09/2019

OGGETTO:  AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER LA COMUNICAZIONE  DELLA 
MANIFESTAZIONE “NOTTE BIANCA“ - IMPEGNO DI SPESA    

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DELEGATO

1° SERVIZIO SPORT, CASA, POLITICHE SOCIALI E SVILUPPO LOCALE

DECISIONE

1. Per la realizzazione della campagna pubblciitaria ( chiavi in mano) per la Notte bianca si affida il 
servizio  alla ditta  PUBBLIDEA SRL -Agenzia di servizi per la comunicazione
56017 San Giuliano Terme (PI) Via Lenin 155, loc. San Martino Ulmiano
P.I. e C.F. 01092180502 – per l'importo di € 6.978,40 (comprensivo degli oneri fiscali) 
CIG ZBD2994652.

2. Dispone l'assunzione del relativo impegno di spesa per la somma sopra indicata, con imputazione 
all'intervento  capitolo  11402311375 livello V 1030299999 "Prestazioni di servizi per sviluppo 
locale– Spese varie" del Bilancio del corrente esercizio che presenta la necessaria disponibilità.

3. Specifica che si provvederà alla liquidazione della spesa successivamente alla presentazione 
di regolare fattura e previa verifica della regolarità contributiva mediante acquisizione del 
relativo DURC.

4. Dà atto che sono stati rispettati gli adempimenti relativi alla tracciabilità richiesti dalla L. 136/2010 
e ss.mm.i.

MOTIVAZIONE
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Con delibera n. 111 del 06/08/2019 è stata approvata la manifestazione Notte Bianca 2019 e sono stati 
indicati gli indirizzi.

Con Delibera n.112 del 22/08/2019 è stata accolta la proposta pervenuta per l'organizzazione della 
manifestazione Notte Bianca, è stata approvata la bozza di convenzione ed è stato concesso patrocinio 
comunale e altri sostegni, a cura e spesa del Comune, tra cui la parte relativa alla realizzazione della 
campagna pubblicitaria per il cui servizio occorre procedere al relativo impegno e  affidamento.

Considerato  che in base all' art 36 comma 2 lett a) del D.lgs n. 50/2016 per affidamenti di importo inferiore 
a 40.000 euro,si può procedere all'affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più 
operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta.

Di procedere all'affidamento diretto ai sensi dell'art.36, del Dlgs. 50/2016 mediante procedura attività in
modalità telematica attraverso il ricorso alla piattaforma regionale START.

L' offerta  proposta dal  fornitore è risultatata congrua.

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).

• 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 Giunta Comunale n. 111 del 06/08/2019 " Notte Bianca 2019- Approvazione ed 
indirizzi".

• Deliberazione di Giunta Comunale n. 112 del 22/08/2019 " Notte Bianca 2019- Affidamento e 
Approvazione schema di convenzione".

• Determinazione n. 310 del 27/12/2017 del 5° settore "Conferimento incarico posizione 
organizzativa Sport, Casa, Politiche Sociali e Sviluppo Locale dal 01/01/2018 al 
30/06/2019".
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• Determinazione n° 138 del 11/06/2019 "Conferma conferimento degli incarichi di posizione 
organizzativa del 5° Settore".

• Determinazione n. 181 del 18/07/2019 "Proroga conferimento degli incarichi di posizione 
organizzativa del 5° settore".

• Il presente atto è coerente con la programmazione dell'attività di questo Ente, così come risulta dalla 
Nota di aggiornamento al D.U.P. 2019-2021, approvata con deliberazione C.C. n. 10 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 3° SETTORE FINANZIARIO
3 1° SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE E CONTRATTI
4 1° SERVIZIO RAGIONERIA

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
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ESERCIZIO DESCRIZIONE CAPITOLO INTERVENTO / 
CAPITOLO

CREDITORE IMPORTO

2019  Prestazioni di servizi per sviluppo locale– Spese 
varie

11402311375 livello V 
1030299999

 PUBBLIDEA SRL -
Agenzia di servizi per la 

comunicazione

 € 6.978,40

ESECUTIVITA'

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

Responsabile del procedimento Dott. Paolo Bertelli - e.mail: p.bertelli@comune.pontedera.pi.it

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 
DELEGATO 

1° SERVIZIO SPORT, CASA, POLITICHE 
SOCIALI E SVILUPPO LOCALE

BERTELLI PAOLO / ArubaPEC S.p.A.

   


