COMUNE DI CAPPELLA MAGGIORE
PROVINCIA DI TREVISO

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 1^ U.O. SEGRETERIA GENERALE
n. 639 del 18-11-2013

OGGETTO: Integrazione incarico al Direttore Responsabile e alla Tipografia Tipse di Vittorio
Veneto per realizzazione periodico di informazione comunale "La Fontana". CIG
Z610C792EB e CIG Z2C0C79357.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PREMESSO che con deliberazione giuntale n. 130 del 5.9.2007 è stato istituito il notiziario di
informazione comunale intitolato “La Fontana” al fine di informare con regolarità i cittadini sullo
svolgimento dell’attività amministrativa/istituzionale del Comune, da distribuire alle famiglie di
Cappella Maggiore, curato da un giornalista e stampato da una tipografia specializzata;
RICHIAMATE le seguenti determinazioni:
• n. 833 del 10.12.2012 con la quale è stato affidato alla dott.ssa Nicastro Francesca di Conegliano
l’incarico di Direttore Responsabile di n. 1 numero del periodico per il corrispettivo di € 1.200,00
oltre ad iva e contributo previdenziale;
• n. 784 del 27.11.2012 con la quale è stato affidato alla Tipografia Tipse di Vittorio Veneto
l’incarico per la stampa di n. 1 uscita del giornalino composto da n. 16 facciate e con le modalità
meglio indicate nella citata determinazione per un costo complessivo di € 990,00 oltre ad iva 4%;
DATO ATTO che l’Amministrazione intende provvedere alla pubblicazione del numero del
giornalino di cui trattasi con una integrazione di 8 pagine rispetto alla versione per la quale erano stati
affidati gli incarichi sopra citati;
VISTA la nota agli atti al n. 9628 del 6.11.2013 con la quale la dott.ssa Nicastro Francesca richiede un
incremento del compenso pari a € 450,00 oltre ad iva e contributo previdenziale per la realizzazione
del numero del giornalino in prossima pubblicazione con l’integrazione richiesta;
VISTA inoltre la nota agli atti al n. 9874 del 14.11.2013 inviata alla Tipografia Tipse di Vittorio
Veneto, con la quale chiede un compenso pari a € 1.350,00 oltre iva 4% (incremento di € 374,40) per
la stampa della nuova versione del giornalino composto da 24 pagine anziché 16, tenendo invariate le
altre condizioni previste nel precedente incarico;
RITENUTO, pertanto, di integrare gli incarichi già affidati:
- per € 572,22 alla dott.ssa Nicastro Francesca per la realizzazione del nuovo giornalino,
comprensivo anche della somma di € 12,24 da impegnare a seguito dell’aumento dell’iva
passata dal 21% al 22%;
- per € 374,40 alla Tipografia Tipse di Vittorio Veneto per la stampa;
VISTA la delibera Giunta Comunale n. 55/2013 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione per
l’anno 2013 e successive modifiche;

VISTO il provvedimento sindacale n. 15/2013 di nomina della sottoscritta a responsabile della 1^
unità organizzativa;
DETERMINA
1. di integrare per € 572,22 l’incarico affidato alla dott.ssa Nicastro Francesca di Conegliano (TV) per
la realizzazione del nuovo giornalino comunale di prossima pubblicazione;
2. di integrare per € 374,40 l’incarico affidato alla Tipografia Tipse di Vittorio Veneto (TV) per la
stampa del giornalino comunale con le caratteristiche sopra indicate;
3. di imputare la spesa complessiva di € 946,62 al capitolo Cap. 410/0 (1.01.08.03) “Spese per
pubbliche relazioni ed informazioni sull’attività del Comune” del bilancio per l’anno 2013,
gestione competenza, che presenta la dovuta disponibilità;
4. di dare atto a’ sensi dell’art.192 del D.Lgs. 267/2000:
• che il fine che si vuol perseguire è quello di distribuire alle famiglie di Cappella Maggiore un
periodo che diffonda l’attività dell’amministrazione comunale;
• che l’oggetto dei contratti è la realizzazione e la stampa di un numero del periodico;
• che si procede con il metodo della trattativa privata con la dott.ssa Francesca Nicastro e la
ditta Tipse di Vittorio Veneto;
• che i contratti si considereranno stipulati per mezzo della corrispondenza secondo l’uso del
commercio;
5. di pubblicare il presente provvedimento nel sito web istituzionale alla sezione Amministrazione
trasparente/Consulenti e collaboratori a’ sensi art. 26, c. 3 del D. Lgs n. 33/2013.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to OMICIUOLO ANTONELLA

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
Si attesta la copertura finanziaria della spesa oggetto del presente provvedimento, ai sensi dell’art.151
– 4° comma – del D.Lgs. 18.08.2000, n.267.
Impegno registrato al n. 406-407 in data 18-11-2013
La determinazione di impegno è pertanto esecutiva.
Cappella Maggiore, 18-11-2013
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to OMICIUOLO ANTONELLA

