COMUNE DI BARDONECCHIA
PROVINCIA DI TORINO
_____________

DETERMINAZIONE
SERVIZIO CULTURA -SPORT - TURISMO
N. 70 DEL 05 GIUGNO 2013
OGGETTO:
ACQUISTO SPAZI SULLA GUIDA TURISTICA "ESTATE IN VALLE" E NELLA
RUBRICA RADIOFONICA "LA RISPA" PER COMUNICAZIONI ISTITUZIONALI DEL
COMUNE DI BARDONECCHIA - IMPEGNO DI SPESA ALLA SOCIETA’ RADIO
FREJUS S.A.S.DI BUSSOLENO
L’anno duemilatredici addì cinque del mese di giugno nel proprio ufficio,
IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA
SERVIZIO CULTURA -SPORT - TURISMO
- Preso atto della volontà dell’Amministrazione Comunale di diffondere e promuovere l’attività del
Comune di Bardonecchia attraverso la realizzazione di materiale informativo che consenta di
valorizzare gli investimenti dell’Ente mediante un’adeguata informazione a turisti e residenti;
- Contattata a tal fine la società Radio Frejus s.a.s di Salzano A. & C., con sede in Bussoleno (TO)
Via Mattie n.26, che, con nota pervenuta in data 10.04.2013 (prot. dell’Ente n.0004966 del
10.04.2013) propone la realizzazione di spazi sulla guida turistica “Estate in Valle 2013” con
un’intera pagina a colori con le date e gli eventi da pubblicizzare, oltre all’l’inserimento delle date
relative agli eventi all’interno della guida in ordine cronologico per il periodo 01/07/2013 –
31/12/2013.
L’offerta prevede altresì l’inserimento di tutti gli eventi nella rubrica LA RISPA, che va in onda 3
volte al giorno sulle emittenti Radio Frejus e Radio Dora, con interviste in diretta, agli artisti e
responsabili degli eventi organizzati dal Comune di Bardonecchia, in onda su Radio Dora durante i
programmi mattutini.
Il costo complessivo richiesto per i suddetti servizi ammonta ad € 500,00 oltre IVA 21%;
- Attesa la volontà dell’Amministrazione Comunale di aderire all’iniziativa sopra specificata alle
condizioni proposte;
- Accertato che trattasi di spesa di comunicazione istituzionale rivolta ai cittadini per informazione e
comunicazione delle attività del settore turistico del Comune di Bardonecchia e pertanto esclusa
dall’applicazione del D.Lgs. 78/2010 art. 6 comma 8 come chiarito con circolare del sottosegretario
Paolo Bonaiuti prot. n. 309/11 del 6 giugno 2011 in quanto attività rientranti nell’art. 1 comma 5
della legge 150/2000;
- Visti gli artt. 4, 8 e 13 del vigente Regolamento di Forniture e Servizi in Economia, approvato con
Deliberazione di C.C. n. 13 del 28.05.2008, come modificato dalla Deliberazione di C.C.n.47 del
28.11.2011;
- Visto l’art. 125 del D.Lgs. 163/2006;
- Dato atto, ai sensi dell’art.192 del T.U.E.L. n. 267 del 18.08.2000, che:

il fine che si intende perseguire è la promozione della cittadina per incrementare lo sviluppo
turistico, mediante la realizzazione di idoneo materiale informativo;
l’oggetto del contratto è la realizzazione di spazi, per la promozione di eventi e
manifestazioni organizzati dal Comune di Bardonecchia, sulla guida turistica “Estate in
Valle 2013” e informazione radiofonica sulle emittenti Radio Frejus e Radio Dora, all’interno
della rubrica LA RISPA;
la modalità di scelta del contraente per la fornitura in questione è quella della trattativa
diretta, nell’ambito delle procedure in economia, in quanto le spese sono conformi alle
previsioni degli artt. 8 e 13 del Regolamento comunale per l’esecuzione di forniture e
servizi in economia, approvato con deliberazione di C.C. n. 13 del 28.05.2008 in conformità
a quanto previsto dal D. Lgs. n. 163/2006;
- Ritenuto pertanto opportuno aderire all’offerta presentata come sopra descritta e procedere
all’assunzione del relativo atto di impegno di spesa per l’importo complessivo di € 500,00 oltre IVA;
- Considerato di aver adempiuto agli obblighi di pubblicazione dei dati nella sezione trasparenza
valutazione e merito del portale, in conformità a quanto previsto dall’art. 18 del DL 83/2012
convertito con legge 134/2012 “Amministrazione aperta”;
- Visto il combinato disposto degli artt. 107 e 109, comma 2, del D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000,
in materia di attribuzioni dei responsabili degli uffici e servizi e rilevato che spetta ai medesimi
l’adozione dei provvedimenti di gestione finanziaria per le attività di loro competenza;
- Visto l’art. 163, comma 3, del TUEL 267/2000 che disciplina l’esercizio provvisorio del bilancio nel
caso di specie;
- Richiamata la legge 228 del 24/12/2012 comma 381 – art. 1 che differisce l’approvazione del
bilancio al 30 giugno 2013;
- Visto l’art. 18 del DL 83/2012 convertito con legge 134/2012;
- Visto l’art. n. 183 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e s.m. e i.;
- Visto il Decreto Sindacale n. 9 in data 22.04.2013 con oggetto: “Funzione di Responsabile del
Servizio Cultura, Sport e Turismo dell'Area Amministrativa – Nomina della Sig.ra Luisa VARDA”;
- Visto il T.U.E.L. e lo Statuto Comunale;
Tutto ciò considerato
DETERMINA
Per le motivazioni riportate nella premessa narrativa che costituisce parte integrante e sostanziale
del presente dispositivo:
1. di affidare alla Società Radio Frejus s.a.s. di Salzano A.& C. con sede in Bussoleno, Via Mattie
n. 26, Partita IVA 05998350010, la realizzazione di spazi, per la promozione di eventi e
manifestazioni organizzati dal Comune di Bardonecchia, sulla guida turistica “Estate in Valle 2013”
e informazione radiofonica sulle emittenti Radio Frejus e Radio Dora, all’interno della rubrica LA
RISPA.
2. Di dare atto, ai sensi dell’art.192 del T.U.E.L. n. 267 del 18.08.2000, che:
-

il fine che si intende perseguire è la promozione della cittadina per incrementare lo sviluppo
turistico, mediante la realizzazione di idoneo materiale informativo;
l’oggetto del contratto è la realizzazione di spazi, per la promozione di eventi e
manifestazioni organizzati dal Comune di Bardonecchia, sulla guida turistica “Estate in

-

Valle 2013 e informazione radiofonica sulle emittenti Radio Frejus e Radio Dora, all’interno
della rubrica LA RISPA;
la modalità di scelta del contraente per la fornitura in questione è quella della trattativa
diretta, nell’ambito delle procedure in economia, in quanto le spese sono conformi alle
previsioni degli artt. 8 e 13 del Regolamento comunale per l’esecuzione di forniture e
servizi in economia, approvato con deliberazione di C.C. n. 13 del 28.05.2008 in conformità
a quanto previsto dal D. Lgs. n. 163/2006.

3. Di impegnare in favore della società Radio Frejus s.a.s. di Salzano A. & C., con sede in
Bussoleno (TO), Via Mattie n.26, la somma complessiva di € 605,00 IVA 21% compresa con
imputazione all’intervento 1070203, ex conto n. 8390/01, del Redigendo Bilancio di Previsione
anno 2013.
Il Responsabile del Servizio
Luisa VARDA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Vista la determina che precede contraddistinta con il numero 70 del 05 giugno 2013 ATTESTA
che il predetto atto ha la relativa copertura finanziaria ai sensi del 4° comma dell’art. 151 e del 5°
comma dell’art. 153 del T.U.E.L. 18 agosto 2000, n. 267.
Bardonecchia, lì 06/06/2013
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Rag. Franca PAVARINO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente determinazione viene pubblicata sul sito web del Comune di Bardonecchia
nel link Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal _________________
Registro Pubblicazioni n. ______
Il Responsabile dell’Albo

