
COMUNE DI TARANTO

OGGETTO: Impegno di spesa in favore della società Edizioni Joniche s.r.l.s. per la realizzazione del progetto editoriale “PartecipiAmo
Taranto”. CIG Z582E35CBD

DETERMINA DIREZIONE

N.383/2020

del 23 SETTEMBRE 2020

1^ Direzione - Gabinetto Sindaco - Controllo Partecipate –

Gabinetto Sindaco

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' Michele Divitofrancesco

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. 2051 L'ISTRUTTORE F.F. Grazia Ricchiuti

TARANTO, 24.09.2020

PROVVEDIMENTO DI IMPEGNO

IL DIRIGENTE LACATENA ANTONIO

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

TARANTO, 24.09.2020

L'ISTRUTTORE F.F. Grazia Ricchiuti

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



OGGETTO: Impegno di spesa in favore della società Edizioni Joniche s.r.l.s.  per la realizzazione
del progetto editoriale “PartecipiAmo Taranto”. CIG Z582E35CBD

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Visto  il Decreto Sindacale n°7 del 24.02.2020 di attribuzione dell’incarico dirigenziale ad interim della
Direzione “Gabinetto Sindaco-Controllo Partecipate – Comunicazione – URP”, al Dott. Carmine Pisano;
Vista  la  Determinazione  Dirigenziale  n.  149/2020  del  02.04.2020  con  la  quale  il  Dott.  Michele
Divitofrancesco è stato nominato responsabile del procedimento; 
Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 8/2020 del 28.04.2020 con la quale è stato approvato il
Bilancio di Previsione 2020-2022; 
Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 129/2020 del 29.05.2020 con la quale è stato approvato il
Piano Degli Obiettivi Strategici e Gestionali e il PEG – Piano Performance - Pdo 2020 – 2022.
Vista  la  Deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.  51/2020  del  31.07.2020  di  approvazione  del
Rendiconto di Gestione dell’esercizio 2019 ai sensi dell’art. 227 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii; 

PREMESSO CHE: 
- in  due  anni  di  analisi  di  sistema  e  di  pianificazione  della  riorganizzazione  della  macchina

amministrativa, si è formato un indirizzo consapevole di questa Amministrazione Comunale sulle
azioni da compiere per restituire alla città il ruolo e le prospettive di sviluppo che merita, come di
seguito  delineato:  ECOSISTEMA  TARANTO  “strategic  design  and  governance  for  urban
ecologic-economic-energetic  transition”  resilient  city  transition,  per  fare  di  Taranto  un
ECOSISTEMA URBANO RESILIENTE, che non sia più percepito come transitorio e chiuso in
se stesso, ma che torni a essere vissuto come accogliente e aperto ai cambiamenti; 

- in particolare, il progetto “Ecosistema Taranto” punta ad una riconversione globale della città,
attraverso  una  programmazione  decennale  che  affronta  tutti  i  settori  cittadini  con  il  filo
conduttore  dell’alternativa  alla  grande  industria,  che  punti  ad  un  futuro  che  possa  essere
rispettoso dell’ambiente e fare dell’eco-compatibilità non solo il suo obiettivo, ma anche il suo
punto di forza.  

- l’amministrazione  comunale  sta  ponendo  in  essere  una  serie  notevole  di  iniziative  per
promuovere la ripartenza dopo la nota emergenza sanitaria Covid-19; 

- gli strumenti mediatici in quest’ottica rivestono un ruolo di primo piano per trasmettere tutte le
novità sullo stato di avanzamento dei lavori, sui dettagli sull’intera progettualità, su gli ambiti di
pertinenza, sui soggetti coinvolti, e sulle realtà che beneficeranno di questo grande impianto; 

CONSIDERATO CHE:
- in data 05.08.2020 con prot. N. 83805 è pervenuta proposta del progetto editoriale “PartecipiAmo

Taranto”: un piano strutturato e capillare dedicato a tutte le novità che riguardano il futuro della
città, passando per il lavoro del Civico Ente, da parte della società Edizioni Joniche s.r.l.s, con
sede in via Regina Elena, 42 74123 -Taranto,  P.Iva 03207850730; 

- nello specifico si compone dei seguenti punti: 
a) Programma radiofonico:   uno spazio quotidiano all’interno del palinsesto con conduzione

in  studio  ospiti,  collegamenti,  interviste  ed  approfondimenti  sulle  attività
dell’amministrazione comunale di Taranto, in onda dal lunedì al venerdì per n.2 mesi; 

b) Programmazione spot radiofonici:   annunci, novità e informazioni per un numero di 20
spot audio da 30” al giorno per n.60 giorni; 

c) Programmazione eventi  culturali  e spettacoli  in diretta:   la  possibilità di  trasmettere in
diretta  radiofonica  e  in  streaming  sulla  sua  piattaforma  web,  eventi  e  spettacoli
organizzati  dall’ente.  Con l’allestimento di  postazioni  sul  luogo dell’evento e i  nostri
inviati si occuperanno di realizzare interviste ai protagonisti e nel backstage;

d) Pagina  dedicata  sul  sito  Internet  e  canali  social:   il  piano editoriale  prevede  anche la
diffusione attraverso il sito internet e i canali social dell’emittente. Clip video, notizie,
foto, annunci, resoconti, interviste e curiosità su tutti affrontati e on demand per tutti gli
utenti. 



DATO ATTO CHE: 
- l’Amministrazione Comunale intende accettare la proposta editoriale “PartecipiAmo Taranto”; 
- il servizio avrà inizio dalla data successiva alla pubblicazione della presente determinazione e per

i successivi n. 2 mesi, così come indicato nella proposta; 

RITENUTO opportuno provvedere di conseguenza;

CONSIDERATO, INOLTRE CHE:
- nel caso di specie, trattandosi di forniture e servizi di importo inferiore ad € 40.000,00, trova

applicazione l’art.36,  comma 2,  lettera a)  del  D.Lgs.  50/2016 e  s.m.i.,  che stabilisce che per
servizi di importo inferiore alla soglia sopra richiamata si può procedere con affidamento diretto;

- l’art.  32, comma 2 del D.lgs. n. 50/2016 che stabilisce: “Prima dell’avvio delle procedure di
affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti,
decretano o  determinano di  contrarre,  individuando gli  elementi  essenziali  del  contratto  e  i
criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. Nella procedura di cui all’articolo
36 comma 2,  lettera a),  la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite
determina  a  contrarre,  o  atto  equivalente,  che  contenga,  in  modo  semplificato,  l’oggetto
dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte
sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove
richiesti”; 

- che ai sensi dell’articolo 192 del D.lgs 18 agosto 2000 n. 267: 
a) il  fine  che  il  contratto  intende  perseguire  è  valorizzare  e  promuovere  sia  le  varie

iniziative messe in atto e sia il progetto denominato ”Ecosistema Taranto”; 
b) l’oggetto del contratto è la realizzazione del progetto editoriale: “PartecipiAmo Taranto”;
c) l’affidamento è effettuato ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a), del D.lgs. 50/2016 e

s.m.i.; 

RITENUTO

- necessario, impegnare la spesa pari ad euro 20.000,00# oltre euro 4.400,00# di IVA, per un totale
di euro 24.400,00#, al cap. n. 1111030 “Comunicazione Istituzionale e Relazioni Pubbliche”, cod.
bilancio n. 1.01.1.0103, Piano dei Conti V livello 1.03.02.02.999 del bilancio anno 2020; 

Tutto ciò premesso e considerato, previa attestazione che:

 il procedimento istruttorio è coerente con i documenti di bilancio ed è stato espletato nel
rispetto  della  vigente  normativa  di  legge  e  dei  principi  di  regolarità  e  correttezza
dell’azione  amministrativa  ai  sensi  dell’art.  147  -  bis  comma  1,  D.Lgs.  n°267/2000
nonché della disciplina regolamentare comunale in materia;

 lo schema di provvedimento predisposto ai fini dell’adozione dell’atto finale da parte del
Dirigente del settore, è conforme alle risultanze istruttorie;

 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, avverrà nel rispetto della
tutela  alla  riservatezza  dei  cittadini,  secondo quanto  disposto  dal  D.Lgs.  n°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,  sarà
contenuto in documenti separati, esplicitamente richiamati;

PROPONE AL DIRIGENTE

1. DI PRENDERE ATTO di  tutto quanto espresso in narrativa,  che qui si  intende riportato per
costituire parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. DI AFFIDARE ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. alla  società
Edizioni Joniche s.r.l.s, per il servizio di  realizzazione del progetto editoriale “PartecipiAmo



Taranto”: un piano strutturato e capillare dedicato a tutte le novità che riguardano il futuro
della città, passando per il lavoro del Civico Ente;

3. DI IMPEGNARE, la spesa complessiva di euro 24.400,00# IVA inclusa in favore della società,
società  Edizioni  Joniche  s.r.l.s,  con  sede  in  via  Regina  Elena,  42  74123 -Taranto,   P.Iva
03207850730;

4. DI DARE ATTO che a detto servizio è stato assegnato il CIG n. Z582E35CBD; 
5. DI DARE ATTO che l’impegno di spesa per l’importo complessivo di euro  24.400,00# IVA

inclusa, imponibile pari ad euro 20.000,00# e iva al 22% per un importo di euro 4.400,00# è
da  imputare  al  Capitolo  n.  1111030,  Cod.  bil.  1.01.1.0103,  Piano  dei  Conti  V  Livello,
1.03.02.02.999 secondo le seguenti modalità:

Capitolo Codifica di
Bilancio

Piano dei Conti
Finanziario V

livello

Direzione Esercizio di esigibilità

2020
1111030 1.01.1.0103 1.03.02.02.999 Gabinetto

Sindaco
24.400,00=

(imponibile € 20.000,00=
oltre IVA pari ad €

4.400,00=) 

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

7. 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;

8. DI PUBBLICARE, altresì, il presente atto nei modi e nei termini di cui alla legge n. 190/2012 e
al d.lgs. n. 33/2013 in tema di amministrazione trasparente;

9. DI DARE ATTO che il presente provvedimento è impugnabile nei modi e nei termini di cui al
d.lgs. n. 104/2010 e s.m.i. - c.p.a. innanzi all’A.G. competente.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

MICHELE DIVITOFRANCESCO

IL DIRIGENTE

In forza del Decreto Sindacale n°7 del 24.02.2020 di attribuzione dell’incarico dirigenziale ad interim
della Direzione “Gabinetto Sindaco-Controllo Partecipate – Comunicazione – URP, al Dott. Carmine
Pisano;
VISTO, per la competenza, l’art. 107 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali
approvato con D.Lgs. n° 267 del 18/08/2000;
ATTESTATA la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi degli artt. 147 e 147-bis,
TUEL n° 267/2000 e s.m.i.;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il vigente regolamento di contabilità adottato con deliberazione del CP n° 284 del 28.06.1996,
divenuto esecutivo ai sensi di legge;
ACCERTATA la regolarità tecnica ai sensi dell’art.147bis comma 1 del TUEL come modificato dal DL
174/2012
LETTA la relazione e la proposta che precede



DETERMINA

1. DI PRENDERE ATTO di  tutto quanto espresso in narrativa,  che qui si  intende riportato per
costituire parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. DI AFFIDARE ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. alla  società
Edizioni Joniche s.r.l.s, per il servizio di  realizzazione del progetto editoriale “PartecipiAmo
Taranto”: un piano strutturato e capillare dedicato a tutte le novità che riguardano il futuro
della città, passando per il lavoro del Civico Ente;

3. DI IMPEGNARE, la spesa complessiva di euro 24.400,00# IVA inclusa in favore della società,
società  Edizioni  Joniche  s.r.l.s,  con  sede  in  via  Regina  Elena,  42  74123 -Taranto,   P.Iva
03207850730;

4. DI DARE ATTO che a detto servizio è stato assegnato il CIG n. Z582E35CBD; 
5. DI DARE ATTO che l’impegno di spesa per l’importo complessivo di euro  24.400,00# IVA

inclusa, imponibile pari ad euro 20.000,00# e iva al 22% per un importo di euro 4.400,00# è
da  imputare  al  Capitolo  n.  1111030,  Cod.  bil.  1.01.1.0103,  Piano  dei  Conti  V  Livello,
1.03.02.02.999 secondo le seguenti modalità:

Capitolo Codifica di
Bilancio

Piano dei Conti
Finanziario V

livello

Direzione Esercizio di esigibilità

2020
1111030 1.01.1.0103 1.03.02.02.999 Gabinetto

Sindaco
24.400,00=

(imponibile € 20.000,00=
oltre IVA pari ad €

4.400,00=) 

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

7. 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;

8. DI PUBBLICARE, altresì, il presente atto nei modi e nei termini di cui alla legge n. 190/2012 e
al d.lgs. n. 33/2013 in tema di amministrazione trasparente;

9. DI DARE ATTO che il presente provvedimento è impugnabile nei modi e nei termini di cui al
d.lgs. n. 104/2010 e s.m.i. - c.p.a. innanzi all’A.G. competente.

                                                                                                                              IL DIRIGENTE
                                                                                                                          CARMINE PISANO



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.

2020 1.01.1.0103 1111030
1.03.02.02.99

9
24.400,00 € 2051

Taranto, lì 24.09.2020

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 28.09.2020 e vi rimarrà
pubblicata per quindici giorni consecutivi fino al 13.10.2020

Taranto, lì 28.09.2020 L'Addetto all'Albo Pretorio On Line

FABIANA MANIGRASSO

ESECUTIVITA'

Taranto, lì 28.09.2020

La presente determinazione è divenuta esecutiva per aver ottenuto in data 24.09.2020 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 elettronicamente ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.m.i. e norme collegate, sostituendo il
documento cartaceo e le firme autografe; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sull'Albo On Line di
questo Comune.


