COMUNE DI VIGNOLA
Provincia di Modena
Direzione Rapporti con la Città
DETERMINAZIONE DI IMPEGNO
Prog. 2058
NR. 87 in data 30/12/2014
NR. 474 in data 31/12/2014

del Registro di Settore
del Registro Generale

OGGETTO: Integrazione Impegno Prog. N. 1650/2014 Affidamento del servizio di
composizione, impaginazione, raccolta pubblicitaria e stampa del periodico di informazione
comunale – Assunzione impegno per le spese di distribuzione –CIG Z5A120807F Provvedimenti.

Il Dirigente
Premesso che il periodico d’informazione rappresenta uno dei principali strumenti di comunicazione
eterogenea che attualmente l’Amministrazione utilizza e che, pertanto, si è ritenuto opportuno avviare una
serie di ristrutturazioni grafiche, di formato, composizione e di impaginazione del nuovo periodico
d’informazione;
Considerato che la società cooperativa Visual Project si è resa disponibile a continuare a realizzare a
costo zero il periodico in oggetto fino al 31 Dicembre 2014 a fronte della necessità di sondare
preliminarmente le reali esigenze delle imprese del territorio di acquisire spazi pubblicitari a pagamento sul
periodico di informazione comunale;
Ritenuta detta proposta meritevole di accoglimento in quanto garantisce comunque la realizzazione del
periodico a “costo zero”, in conformità agli obiettivi dell’Amministrazione, ad eccezion fatta delle spese di
distribuzione del periodico stesso;
Ritenuto opportuno affidare il servizio di distribuzione anche per il mese di dicembre, il cui costo
presunto per detto periodo risulta essere stimato in € 549,00=, alla Società Cooperativa Visual Project con
sede in Via Giovanni Benini n. 2 a Zola Predona (Bo);
Ritenuto pertanto di provvedere all’assunzione di un impegno di spesa pari a € 549,00;
Riscontrata la conformità con riferimento agli impegni contabili assunti ed alla disponibilità finanziaria dei
relativi capitoli di bilancio;
Dato atto che il presente atto di gestione risponde alle necessità di attuazione dei programmi di attività
di competenza del Servizio;
Vista la deliberazione di Giunta Municipale n. 42 del 07/04/2014 con la quale è stato approvato il Piano
Esecutivo di Gestione 2014;
Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 del 31/03/2014 con la quale è stato approvato il
Bilancio di previsione per l’esercizio 2014;
Visto lo Statuto comunale;
Visti i Regolamenti comunali di contabilità e dei contratti;
Attestata la verifica della regolarità contributiva di cui all’art. 2 della Legge 266/2002;

Visto l'art. 183 del T.U.EE.LL. (D.Lgs. 18.8.2000 n. 267);
DETERMINA
1) Di affidare alla Società Cooperativa Visual Project con sede in Via Giovanni Benini n. 2 a Zola
Predona (Bo), per un periodo indicativo minimo di un anno e a “costo zero”, il servizio di
composizione, impaginazione, raccolta pubblicitaria e stampa del periodico di informazione
Comunale;
2) Di affidare il servizio di distribuzione del periodico anche per il mese di dicembre, il cui costo
presunto risulta essere stimato in € 549,00= alla Società Cooperativa Visual Project con sede in Via
Giovanni Benini n. 2 a Zola Predona (Bo);
3) Di impegnare la complessiva somma di € 549,00= imputandola al Cap. 32/50 " Spese per
informazioni sull'attività del Comune" del Bilancio 2014, dotato della necessaria disponibilità; Imp. N.
1335;
4) Di avere attivato la procedura di cui all’art. 151, comma 4, del D. Lgs 267 del 18.08.2000;
5) Di dare atto che con nota del 27/03/2013 prot. n. 9862 è pervenuta la dichiarazione con la quale la
società Cooperativa Visual Project si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al
comma 8 art 3 della L. 136/2010 e ss.mm ed ii, che costituisce parte integrale e sostanziale del
presente atto.
6) Di inviare la presente determinazione al Dirigente della Direzione Servizi Finanziari per l’adozione dei
provvedimenti di competenza, dando atto che la stessa diventerà esecutiva a seguito
dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Il Dirignte
F.to: dott. ssa Elisabetta Pesci
_________________________

**********************************************************************
Ai sensi e per gli effetti del 4° comma dell'art. 151 del D.Lgs. 267/2000:
(x) si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del provvedimento in
oggetto;
( ) non si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del provvedimento in
oggetto, in quanto lo stesso è privo di rilevanza contabile.
( ) non si appone il predetto visto per le seguenti motivazioni:
___________________________________________________________
31.12.2014

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to: dott. Stefano Chini

*********************************************a*************************

