Comune di Vignola
(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 269 Del 20/05/2019
SERVIZIO CULTURA, BIBLIOTECA, DEMOCRAZIA E PARTECIPAZIONE
OGGETTO: Servizio di social media management per percorso partecipativo "Quartiere in
vista. Le assemblee di quartiere: uno sguardo sulla comunità "
CIG: ZE428774E8
CUP: F59D19000020006
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 24 del 18.03.2019 con la quale è stata
approvata la partecipazione del Comune di Vignola con il progetto “Quartiere in vista. Le
assemblee di quartiere: uno sguardo sulla comunità” al Bando tematico 2019 per
l’erogazione di contributi regionali agli Enti locali della Regione Emilia-Romagna a sostegno
dei processi partecipativi;
CONSIDERATO che nel progetto partecipativo, risultato assegnatario di un contributo
regionale, risultano elementi di qualità tecnica imprescindibili la sollecitazione delle realtà
sociali e l’attivazione di un piano di comunicazione ben definito;
RITENUTO OPPORTUNO, al fine di conseguire gli obiettivi definiti nel progetto,
programmare un servizio di social media management, altamente specializzato, in quanto
trasversale a diverse aree comunicative, che comportano l’impiego di professionalità
qualificate e competenti in materia;
RICHIAMATO l’art. 36, comma 2, lett a) del D. Lgs. n. 50/2016, il quale prevede che le
stazioni appaltanti possono procedere, per affidi di importo inferiore a 40.000 €, mediante
affido diretto;
DATO ATTO dell’offerta economica ricevuta dalla ditta AITEC srl, con sede a Vignola,
in Viale Mazzini 8, C.F. e P.IVA n. 02328230368, valutata tale proposta positivamente e
ritenuta congrua rispetto agli obiettivi che si intendono raggiungere, dal momento che tale
offerta prevede:
la creazione della veste grafica dei template del percorso partecipativo per tutta la
durata del progetto e relativo inserimento sulla pagina facebook del Comune;
l’inserimento dei post su facebook nei giorni immediatamente antecedenti agli incontri
programmati;
il copywriting per la stesura dei testi a corredo della campagna di comunicazione
complessiva;
4 sessioni di ripresa: una sui quartieri e tre durante gli incontri pubblici programmati;
Il servizio fotografico per gli incontri pubblici in calendario;
L’assemblamento post-produzione delle riprese e realizzazione del video conclusivo del
percorso partecipativo

CONSIDERATO che l’importo complessivo della proposta economica della ditta
AITEC srl, pari a € 5.002,00 (4100.00 € + iva 22%) trova copertura al Cap. 401/65 progetti di
partecipazione. Prestazione di servizi, del bilancio 2019;
RICHIAMATA la determinazione dirigenziale n. 525 del 29.12.2017 con la quale è stato
attribuito l'incarico di posizione organizzativa nell'ambito del servizio "cultura, biblioteca,
democrazia e partecipazione", prorogato al 20.05.2019 con Determina dirigenziale n. 819
del 28.12.2018 in esecuzione della Delibera di Giunta n. 171 del 21.12.2018;
RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 22 del 27/02/2019 di approvazione del
Bilancio di Previsione finanziario 2019/2021, il quale ad oggi contiene il finanziamento della
spesa di cui all’oggetto;
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 19 del 04/03/2019 di
approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2019-2020-2021 dell'ente il quale ad oggi
contiene sulla scorta del bilancio le assegnazioni ai vari Responsabili di Struttura delle risorse
e degli interventi da gestire;
VISTI:
il D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali;
il D.Lgs n.118 del 23.06.2011
il D.Lgs n. 50 del 18.04.2016,
lo Statuto Comunale;
il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
DATO ATTO che la presente determinazione risponde alle necessità di attuazione dei
programmi del servizio e la sua adozione assorbe il parere di regolarità tecnica di propria
competenza;
DETERMINA
Di considerare la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente
dispositivo.
Di impegnare ai sensi dell'articolo 183 del d.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile
applicato all. 4/2 al Dlgs n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad
obbligazioni giuridicamente perfezionate con imputazione agli esercizi in cui le stesse
sono esigibili per una spesa complessiva di euro 5.002,00 sui capitoli di seguito
elencati:
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Di dare atto che la scadenza dell’obbligazione riferita al presente impegno è il
30.11.2019
DI DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione
trasparente di cui al d.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm. ed ii.
DI DARE ATTO che con nota del 02.04.2019 prot. n. 16467 è pervenuta la dichiarazione
con la quale AITEC srl 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,” CIG ZE428774E8
Di dare atto che si è provveduto alla verifica della regolarita' contributiva di cui all'art. 2
della Legge 266/2002.
Di attivare ai sensi dell'art. 183 comma 9 del D.lgs. 267/2000 la procedura di cui all'art.153
comma 5 del medesimo D.lgs.
Di dare attuazione alla determinazione ai sensi del Regolamento di contabilità,
procedendo altresì alla trasmissione degli estremi del presente atto al fornitore ai
sensi dell'art. 191 del D.lgs 267/2000.
Di procedere alla liquidazione delle spese sulla scorta dei documenti e dei titoli trasmessi
dal creditore, ed entro le scadenze stabilite, previo riscontro di regolarità da parte
del Responsabile del Servizio, ai sensi de Regolamento di Contabilità.
L’istruttoria del presente provvedimento - art. 4 della Legge 241/90- è stata eseguita dal
dipendente Elisa Quartieri

Il Responsabile/Dirigente
F.to Maria Cristina Serafini
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