
COMUNE DI TARANTO

OGGETTO: “Luigi Abbate Production & Communication di Abbate Luigi” - Piano di comunicazione della rassegna eventi natalizi anno
2017 - Impegno di spesa a seguito di prenotazione di spesa assunta con Deliberazione di Giunta Comunale nr. 267 del 06/12/2017-
CIG: Z69213C7FE.

DETERMINA DIREZIONE

N.173/2017

del 12 DICEMBRE 2017

 Sviluppo Economico e Produttivo Marketing - Innovazione

Servizio Turismo

SI ATTESTA LA REGOLARITÀ TECNICA E LA CORRETTEZZA DEL PRESENTE ATTO AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 147 BIS COMMA 1 DEL D.LGS.267/2000.

IL DIRIGENTE PROPONENTE CARMINE PISANO

A norma dell'art.8 della legge n. 241/1990, si rende noto che Responsabile del Procedimento e' Cataldo Sangermano

RISERVATO ALLA DIREZIONE PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA ED ECONOMICO-PATRIMONIALE

IL SOTTOSCRITTO DOTT. LACATENA ANTONIO DIRIGENTE DELLA DIREZIONE PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA ED ECONOMICO-PATRIMONIALE, AI SENSI
DELL'ART.151, COMMA 4, DEL D.LGS. N. 267/00. DEL D.L.VO N. 267/00, ESPRIME PARERE FAVOREVOLE IN ORDINE ALLA REGOLARITA CONTABILE E NE ATTESTA
LA COPERTURA FINANZIARIA.

REGISTRATA IN CONTABILITA: IMPEGNO  N. 2437 L'ISTRUTTORE F.F. Maria Festinante

TARANTO, 12.12.2017

PROVVEDIMENTO DI IMPEGNO

IL DIRIGENTE LACATENA ANTONIO

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

TARANTO, 12.12.2017

L'ISTRUTTORE F.F. Maria Festinante

IL SOTTOSCRITTO DOTT. LACATENA ANTONIO DIRIGENTE DELLA DIREZIONE PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA ED ECONOMICO-PATRIMONIALE, AI SENSI
DELL'ART.183  COMMA 5  DEL D.L.VO  N. 267/00, ESPRIME PARERE FAVOREVOLE IN ORDINE ALLA REGOLARITA CONTABILE E NE ATTESTA LA COPERTURA
FINANZIARIA.

IL DIRIGENTE LACATENA ANTONIO

antoniodegennaro
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Il Responsabile del Procedimento, sig. Egidio Pranzo, relaziona quanto segue:

Premesso che:
 con Deliberazione di Giunta Comunale nr. 267 del 06 dicembre 2017 è stato approvato il piano

di comunicazione del programma degli eventi natalizi;
 tale  piano  prevede  la  messa  in  onda  di  spot  televisivi  e/o  radiofonici,  nonché  inserzioni

pubblicitarie su quotidiani, mediante affidamenti a varie emittenti radio-televisive e/o testate
giornalistiche locali;

 “Luigi Abbate Production & Communication di Abbate Luigi”, corrente in Taranto alla Via Fratelli
Rosselli  nr. 4 (C.F.:  BBT LGU 72P07 L049H - P.I.:  03122490737), all’uopo interpellata, ha fatto
pervenire suo preventivo di  spesa, acquisito in data 07/12/2017 al  prot.  184980, agli  atti di
Direzione, ammontante ad € 800,00 (Euro ottocento/00),  esente i.v.a., per la messa in onda di
spot televisivi sulle emittenti “Viva la Puglia Channel” e “Viva l’Italia Channel”;

Considerato che: 
 ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a del D.Lgs. nr. 50 del 18/04/2016 si può procedere “per

affidamenti di  importo inferiore ad € 40.000,00,  mediante affidamento diretto (anche senza
previa consultazione di due o più operatori economici)”;

 per  tutto  quanto  in  preventivo  non è  possibile  ricorrere  al  mercato  elettronico,  dati  i  suoi
caratteri di unicità, esclusività e particolarità;

Tenuto conto che l’offerta formulata è ritenuta congrua;

Ritenuto doversi provvedere in merito;

Tutto ciò premesso, considerato, tenuto conto e ritenuto, propone al Dirigente:
1. di  tramutare  in  impegno  di  spesa,  limitatamente  ad  €  800,00  (Euro  ottocento/00), la

prenotazione  2017/2357  di  €  30.000,00  (Euro  trentamila/00), assunta  con  Deliberazione  di
Giunta Comunale nr.  267 del  06 dicembre 2017 sul  Capitolo  107023  (“Spese di  promozione
turistica”)  del  Bilancio  2017  - Codifica  7.01.1.0103  -  Piano  dei  Conti  Finanziario  V  Livello
1.03.02.02.999;

2. di affidare alla “Luigi Abbate Production & Communication di Abbate Luigi”, corrente in Taranto
alla Via Fratelli  Rosselli  nr. 4 (C.F.:  BBT LGU 72P07 L049H - P.I.:  03122490737),  il  compito di
provvedere alla messa in onda di spot televisivi, relativi al programma degli eventi natalizi, sulle
emittenti “Viva la Puglia Channel” e “Viva l’Italia Channel”; 

3. di procedere all’adozione di ulteriori atti di impegno sull’anzidetta prenotazione 2017/2357 per
dare completa attuazione al piano di comunicazione così come approvato in Giunta.

il Responsabile del Procedimento
sig. Egidio Pranzo

IL DIRIGENTE

In forza del  Decreto Sindacale nr.  28 del 29/03/2013 di  attribuzione dell’incarico dirigenziale
della Direzione Sviluppo Economico Produttivo;
Visto la relazione che precede, formulata dal Responsabile del Procedimento;
Ritenuto di  condividerne  le  motivazioni  riportate  e  che  qui  devono  intendersi  integralmente
richiamate;
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Attestata la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi degli artt. 147 e 147/bis,
T.U.E.L. nr. 267/2000 e s.m.i.;
Vista la Delibera di Giunta Comunale nr. 243 del 15 novembre 2017;
Visto lo Statuto comunale;
Visto il Regolamento di Contabilità Comunale;
Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale nr. 70 del 03/05/2017;
Sulla base della istruttoria svolta e delle ragioni in fatto ed in diritto sopra esposte che devono
intendersi integralmente richiamate quale motivazione del presente Atto

DETERMINA

1. di  tramutare  in  impegno  di  spesa,  limitatamente  ad  €  800,00  (Euro  ottocento/00), la
prenotazione  2017/2357  di  €  30.000,00  (Euro  trentamila/00), assunta  con  Deliberazione  di
Giunta Comunale nr.  267 del  06 dicembre 2017 sul  Capitolo  107023  (“Spese di  promozione
turistica”)  del  Bilancio  2017  - Codifica  7.01.1.0103  -  Piano  dei  Conti  Finanziario  V  Livello
1.03.02.02.999;

2. di affidare alla “Luigi Abbate Production & Communication di Abbate Luigi”, corrente in Taranto
alla Via Fratelli  Rosselli  nr. 4 (C.F.:  BBT LGU 72P07 L049H - P.I.:  03122490737),  il  compito di
provvedere alla messa in onda di spot televisivi, relativi al programma degli eventi natalizi, sulle
emittenti “Viva la Puglia Channel” e “Viva l’Italia Channel”; 

3. di procedere all’adozione di ulteriori atti di impegno sull’anzidetta prenotazione 2017/2357 per
dare completa attuazione al piano di comunicazione così come approvato in Giunta;

4. di inviare la presente Determinazione Dirigenziale alla Direzione Programmazione Finanziaria ed
Economico-Patrimoniale per gli adempimenti di propria competenza;

5. di  dare  atto  che  con  l'apposizione  del  visto  di  regolarità  contabile  attestante  la  copertura
finanziaria, il presente atto sarà esecutivo a norma di legge, in quanto la pubblicazione afferisce
ad esigenze di trasparenza, ma non condizione per l’efficacia del provvedimento ormai perfetto
sul piano amministrativo;

6. di pubblicare il presente atto a norma delle disposizioni  legislative e regolamentari vigenti in
materia di pubblicazione e di trasparenza degli atti pubblici, nel rispetto delle disposizioni in
materia di riservatezza dei dati personali;

7. di dare atto che il presente provvedimento è impugnabile nei modi e nei termini di cui al D.Lgs.
nr. 104/2010 e s.m.i. - c.p.a. innanzi all’A.G. competente.

il Dirigente
   dott. Carmine Pisano
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VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Visto di regolarità contabile della presente determinazione attestante la copertura finanziaria ai sensi
dell'art. 151, 4° comma, T.U. di cui al D.Lgs 267 del 18 agosto 2000.

IMPEGNI DI SPESA

ESERCIZIO di ESIGIBILITA'Anno
Imputa

z.

Codice
Bilancio Capitolo Articolo Importo N°

Impegno
N° Sub

Impegno
1°Anno 2°Anno 3°Anno Succ.

2017 7.01.1.0103 107023
1.03.02.02.99

9
800,00 € 2437

Taranto, lì 12.12.2017

VERIFICA AI SENSI DEL D.LGS. 196/03
Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo on line del Comune, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti
amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs. 196/03 in materia di
protezione dei dati personali.
Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi
non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili.
Qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, saranno contenuti in documenti separati, esplicitmente richiamati.

Il Capo Area/Resp. proc.

______________

Si certifica che la presente determinazione è stata pubblicata nell'Albo Pretorio On Line di questo Comune il 12.12.2017 e vi rimarrà
pubblicata per quindici giorni consecutivi fino al 27.12.2017

Taranto, lì 12.12.2017 L'Addetto all'Albo Pretorio On Line

CATALDO SANGERMANO

ESECUTIVITA'

Taranto, lì 12.12.2017

La presente determinazione è divenuta esecutiva per aver ottenuto in data 12.12.2017 l'attestazione della copertura finanziaria da
parte del Dirigente della Direzione Programmazione Finanziaria ed Economico-Patrimoniale.

Il Responsabile del Servizio Finanziario
LACATENA ANTONIO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del d.lgs n. 10/2002, del t.u. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sull'Albo On Line di
questo Comune.


