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CITTA’ DI LISSONE
Provincia di Monza e della Brianza



DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 
DEL SETTORE  AFFARI GENERALI
DOTT. ELIO BASSANI


N. 1349     del  28/12/2011


OGGETTO:
PUBBLICAZIONE E DISTRIBUZIONE DI N.2 NUMERI DEL PERIODICO COMUNALE "LISSONE INFORMA". AFFIDAMENTO SERVIZIO.



IL DIRIGENTE

Richiamata la legge n.150 del 7 luglio 2000 recante la “Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle Pubbliche Amministrazioni”, ed in particolare l’articolo 1 comma 4, ove si prevede che gli Enti Pubblici svolgano, mediante idonee strutture, un’attività di “comunicazione esterna rivolta ai cittadini, alla collettività e ad altri enti attraverso ogni attività tecnica ed organizzativa”;

Atteso che, ai sensi del comma 5 dello stesso articolo 1 appena richiamato, le attività di informazione e di comunicazione sono, in particolare, finalizzate a:
a) illustrare e favorire la conoscenza delle disposizioni normative, al fine di facilitarne l'applicazione; 
b) illustrare le attività delle istituzioni e il loro funzionamento; 
c) favorire l'accesso ai servizi pubblici, promuovendone la conoscenza; 
d) promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sociale; 
e) favorire processi interni di semplificazione delle procedure e di modernizzazione degli apparati nonché la conoscenza dell'avvio e del percorso dei procedimenti amministrativi; 
f) promuovere l'immagine delle amministrazioni, nonché quella dell'Italia, in Europa e nel mondo, conferendo conoscenza e visibilità ad eventi d'importanza locale, regionale, nazionale ed internazionale;

Considerato che è volontà dell’Amministrazione realizzare gli obbiettivi di informazione e comunicazione previsti dalla citata legge n.150/2000 nei riguardi di tutti i cittadini di Lissone, attivando mezzi e strumenti differenziati come già previsto dalla deliberazione di Giunta Comunale n. 423 del 29 dicembre 2010 di approvazione del Progetto di Comunicazione;

Considerato, altresì, che l’Amministrazione Comunale ritiene che per raggiungere tutti le famiglie residenti sul territorio, anche quelle che non dispongono di strumenti tecnologicamente avanzati, sia necessario continuare per i primi mesi del 2012 la pubblicazione del periodico di informazione e comunicazione “Lissone Informa”;

Interpellata a tale proposito la ditta “Mercantile” di Ester Frasisti, con sede a Varese in Viale Valsugana 30, P.IVA 03102600123, C.F. FRSSTR78T51B300O, e ricevuto da essa un preventivo – Prot. 46900/del 24.12.2011 - per la pubblicazione e distribuzione di n. 2 numeri di “Lissone Informa” per un corrispettivo pari ad € 8.000,00, oltre 21% IVA, per un totale di € 9.680,00;

Considerato che l’attività deve essere avviata nel corso del corrente mese per consentire una adeguata programmazione e predisposizione del materiale necessario alla predisposizione dei numeri in questione;

Visti gli adempimenti richiesti dalla L. 191/2004 “Interventi urgenti per il contenimento della spesa pubblica”, e in particolare l’art. 1, comma 3 (adesione alle convenzioni Consip);

Atteso che è stato accertato che ad oggi non vi sono centrali di acquisto organizzate in Regione Lombardia ai sensi dell’art. 33 del D.lgs 12 aprile 2006 n. 163;

Richiamato l’articolo 125, comma 11, del DLgs 12.04.2006 n. 163 , ove si prevede che: “Per servizi o forniture inferiori a quarantamila euro, è consentito l’affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento”;

Vista la dichiarazione sostitutiva in merito al possesso dei requisiti necessari alla stipula di contratti con la pubblica amministrazione;

Richiamata la legge 13 agosto 2010 n.136, come successivamente modificata e interpretata dal decreto legge 12 novembre 2010 n.187, recante la disciplina sulla tracciabilità dei flussi finanziari, ed in particolare quanto stabilito nell’art.3, comma 1 a pena di nullità del contratto:

“Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese nonché i concessionari di finanziamenti pubblici anche europei a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici devono utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva, fermo restando quanto previsto dal comma 5, alle commesse pubbliche. Tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici nonché alla gestione dei finanziamenti di cui al primo periodo devono essere registrati sui conti correnti dedicati e, salvo quanto previsto al comma 3, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.”;

Richiamata la determina n.744 del 10.8.2011 e considerato che sull’importo da essa impegnato si è realizzato un risparmio di € 40,00,


D E T E R M I N A


	di disimpegnare la somma di € 40,00 da quanto impegnato con determina n.744 del 10.8.2011, dando atto che l’importo rimane 

libero e disponibile sul capitolo.

	di impegnare la somma di € 8.000,00, oltre € 1.680,00 per IVA 21%, per un totale di € 9.680,00, all’intervento 1 01 01 03 del bilancio del corrente esercizio (Cap. 132 “Spese per notiziario comunale e interventi di comunicazione a livello informatico” del PEG 2011), a favore della ditta “Mercantile” di Ester Frasisti, con sede a Varese in Viale Valsugana 30, P.IVA 03102600123, C.F. FRSSTR78T51B300O, quale corrispettivo per il servizio di pubblicazione e distribuzione di n.2 numeri del periodico “Lissone Informa”, nel rispetto delle condizioni indicate nel preventivo presentato dalla stessa, integrato dai seguenti elementi:


Primo numero

Entro il 21 gennaio: Revisione testi, impaginazione, correzioni inserimento pubblicità.

Dal 22 al 31 gennaio: stampa e distribuzione


Secondo numero

Entro il 22 marzo: Revisione testi, impaginazione, correzioni inserimento pubblicità e stampa.

Dal 13 al 31 marzo: stampa e distribuzione.


	di dare atto che :

	l’impresa assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13.08.2010 n. 136 e successive modifiche,  mediante utilizzo  di conti correnti dedicati, anche non in via esclusiva, accesi presso banche o società Poste Italiane S.p.A.

ai sensi dell’art. 3, comma 8 della Legge 13.8.2010 n. 136, il contratto sarà risolto di diritto in caso di inottemperanza alle disposizioni relative alla tracciabilità finanziaria delle transazioni.

	di liquidare alla stessa il dovuto, dopo la pubblicazione e distribuzione di ogni numero, alla presentazione di regolare fattura senza la predisposizione di ulteriori atti. CIG ZF702FA4EF.


	di stabilire che accertati ritardi nella distribuzione dei numeri previsti o altri gravi inadempienze contrattuali possono determinare l’applicazione sull’importo da liquidare di penali nella misura minima di € 100,00 e massima di € 500,00, da calcolarsi con riferimento e in proporzione alla gravità del fatto. L’applicazione della penale sarà preceduta da motivata contestazione dell’inadempimento e da una successiva valutazione delle controdeduzioni della parte, da presentarsi entro 10 giorni dalla contestazione stessa.




IL DIRIGENTE DEL SETTORE
AFFARI GENERALI
f.to DOTT. ELIO BASSANI






VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA:

Si appone, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa di cui al presente provvedimento nel bilancio dell’esercizio finanziario in corso.


Lissone,
IL DIRIGENTE DEL SETTORE 
FINANZE E BILANCIO
f.to dott. Cesare Pedranzini





Tipo Movimento
Esercizio
Capitolo
Movimento
Importo
C.Costo
Intervento

VAR Impegno
2011
00132
11/002887
-40,00
0110
01.01.01.03

Impegno
2011
00132
11/004857
9.680,00
0110
01.01.01.03


Proposta n: 2011/2149 del 28/12/2011
predisposta da: Comunicazione e Relazioni Pubbliche (URP)


