
 

COMUNE DI BARDONECCHIA 

              PROVINCIA  DI  TORINO 
_____________ 

 

DETERMINAZIONE 
SERVIZIO CULTURA -SPORT - TURISMO 

N. 133 DEL  12 AGOSTO 2014 
OGGETTO: 

IMPEGNO DI SPESA PER IL RINNOVO DEL SERVIZIO DI RASSEGNA STAMPA 
FORNITO DA KARON COMUNICAZIONE & MARKETING SRL NELL’AMBITO DEL 
PROGETTO PIEMONTE PRESS – PERIODO 01.10.2014/30.09.2015. 

 
L’anno duemilaquattordici addì  dodici del mese di agosto nel proprio ufficio, 

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 

SERVIZIO CULTURA -SPORT - TURISMO 
 
- Richiamata la Legge 7 giugno 2000, n. 150 ad oggetto "Disciplina delle attività di informazione e 
di comunicazione delle pubbliche amministrazioni”; 
 
- Ricordato che il Servizio scrivente ha per anni svolto un’attività di rassegna stampa giornaliera a 
supporto dell’attività degli amministratori comunali, su formato cartaceo, conservato presso 
l’archivio corrente del Comune di Bardonecchia, effettuato monitorando varie testate di quotidiani 
nazionali (La Stampa, Repubblica), locali (Torino Cronaca), periodici locali (La Valsusa, La Luna 
Nuova), nonché riviste di settore (Turismo, Sport, Ambiente) e svolto dal personale in servizio 
presso la Biblioteca Civica; 
 
- Ricordato altresì che l’esigenza di ottimizzare tale servizio sfruttando le potenzialità dei moderni 
strumenti e supporti multimediali (pc, siti web, internet, lettori dvd-cd, ecc), i quali consentono una 
più estesa fruizione degli articoli selezionati e una più efficace conservazione degli archivi, ha reso 
opportuna la ricerca di nuove modalità gestionali del servizio in questione; 
 
- Richiamate nel merito le determinazioni n. 58/2010, n.64/2011, n. 76/2012 e n. 125/2013 a firma 
del Responsabile del Servizio C.S.T., con le quali si provvedeva rispettivamente all’adozione e 
all’affidamento del servizio di rassegna stampa fornito dalla Società Karon Comunicazione & 
Marketing S.r.l. nell'ambito del progetto “Piemonte Press”, attribuendo a tale ditta la fornitura dei 
seguenti specifici servizi: 

 RASSEGNABASIC:  
o servizio di rassegna stampa quotidiano in formato elettronico (.pdf) consultabile on line 

sul portale www.piemontepress.it  mediante apposito accreditamento; 
o inserimento della rassegna stampa sul sito turistico del Comune www.bardonecchia.it 

consultabile da tutti i visitatori del sito; 

 PIEMONTEBASIC: 
o possibilità di inserimento sulla homepage del sito www.piemontepress.it di news e 

comunicati relativi a eventi, manifestazioni, cronaca, sport ecc, che vengono inoltrati in 
tempo reale nelle caselle email di giornalisti accreditati; 

 fornitura del DVD con la rassegna stampa relativa ai rispettivi periodi di validità 
contrattuale; 

 

http://www.piemontepress.it/
http://www.bardonecchia.it/
http://www.piemontepress.i/


-  Rilevato che l’abbonamento annuale ha scadenza il 30 settembre 2014 e, vista l’offerta di 
Karon Comunicazione & Marketing S.r.l., pervenuta in data 08.07.2014, ns .prot. 9903, con cui 
si propone il rinnovo dell’abbonamento dei seguenti servizi alle condizioni economiche a 
fianco indicate che risultano invariate rispetto al precedente affidamento: 

 PIEMONTEBASIC – Servizio gratuito; 

 RASSEGNABASIC – € 1.100,00 oltre IVA; 

 Software archivio su supporto multimediale DVD Rassegna Stampa del Comune di 
Bardonecchia  – € 50,00 oltre IVA; 

 
- 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. 
48 del 28.11.2011, in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. n. 163/2006; 

 
- 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 quello di ottimizzare costantemente il servizio di rassegna 
stampa svolto al fine di supporto e aggiornamento degli amministratori, dei dipendenti 
nonché dei cittadini del Comune di Bardonecchia, sfruttando le potenzialità dei moderni 
strumenti e supporti multimediali (pc, siti web, internet, lettori dvd-cd, ecc) che consentono 
una più estesa fruizione degli articoli selezionati, una più efficace conservazione degli 
archivi, un più agevole accesso alle informazioni; 

 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, come 
modificato dalla Deliberazione di C.C. n. 48 del 28.11.2011, in conformità a quanto previsto 
dal D. Lgs. n. 163/2006; 

 
- Ritenuto pertanto opportuno procedere al rinnovo dei servizi proposti dalla Società Karon 
Comunicazione & Marketing S.r.l. aderendo alla proposta tecnico-economica fornita da tale ditta, 
che quantifica in € 1.150,00 oltre IVA 22% l’importo necessario per lo svolgimento dei servizi sopra 
descritti, prevedendo un contratto di durata annuale a partire dal 1° ottobre 2014 e fino al 30 
settembre 2015. 

 
- Ritenuto di provvedere, contestualmente all’adozione del presente provvedimento, agli obblighi di 
pubblicazione dei dati nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito web 
www.comune.bardonecchia.to.it, in conformità a quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 33 del 
14 marzo 2013. 
 
- 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; 

 
- Visto il Decreto del Ministero dell’Interno del 18.07.2014, con il quale è stato ulteriormente 
prorogato al 30 settembre 2014 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per gli enti 
locali. 

 
- Visto l’art. n. 183 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e s.m. e i.; 
 
- Visto il Decreto Sindacale n. 8 in data 10.02.2014 con oggetto: “Funzione di Responsabile della 
posizione organizzativa dell’Area Amministrativa - Servizio Cultura, Sport e Turismo – Nomina 
Sig.ra Luisa VARDA”. 
 

http://www.comune.bardonecchia.to.it/


- Visto il T.U.E.L. e lo Statuto Comunale; 
 
Tutto quanto sopra premesso 

DETERMINA 
 
Per le motivazioni riportate nella premessa narrativa che costituisce parte integrante e sostanziale 
del presente dispositivo: 
 
1. di affidare alla ditta Karon Comunicazione & Marketing srl di Prato Sesia (NO) C.F. e P.IVA 
02092110036 (CIG ZB410748D6) la fornitura dei seguenti servizi alle condizioni economiche a 
fianco indicate: 

 PIEMONTEBASIC – Servizio gratuito; 

 RASSEGNABASIC – € 1.100,00 oltre IVA; 

 Software archivio su supporto multimediale DVD Rassegna Stampa del Comune di 
Bardonecchia  – € 50,00 oltre IVA. 
 

2. Di dare atto che i servizi affidati avranno inizio il 1° ottobre 2014 e termineranno il 30 settembre 
2015. 

 
3. Di impegnare a tal fine la somma di € 1.150,00 oltre IVA 22% pari ad € 253,00 per un importo 
complessivo di € 1.403,00 a favore della Società Karon Comunicazione & Marketing srl con sede 
in Via Genesi, 1 - 28077 Prato Sesia (NO) per i servizi sopra descritti con imputazione 
all’intervento 1070203 ex conto 8390/1 del redigendo Bilancio per l’Esercizio Finanziario 2014. 

 
 
 Il Responsabile del Servizio 

Luisa VARDA 
 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 
Vista la determina che precede contraddistinta con il numero 133 del  12 agosto 2014 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  

 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 
 

 
 


