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COMUNE DI FIRENZE 

 
_________________ 

 
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE 

 
 

Numero:  2010/DD/00177 
Del :  18/01/2010 
Esecutivo da:  18/01/2010 
Proponenti :  Direzione del Consiglio comunale 

 
 
 
 
OGGETTO:  
 
Servizio di trasmissione dirette radiofoniche delle sedute del Consiglio Comunale e delle 
Commissioni Consiliari. Affidamento servizio periodo 2010 - 2014. 
 

      
 

 
 

IL DIRETTORE 
 
Premesso: 

• che con delibera del Consiglio comunale  n  25/78 del 16 marzo 2009, è stato approvato il bilancio di 
previsione per l’anno 2009, il bilancio pluriennale 2009-2011 e la relativa relazione previsionale e 
programmatica; 

• che con delibera di Giunta n° 293 del 19.5.09 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2009, 
con il quale il Direttore sottoscritto è competente ad adottare gli atti di gestione finanziaria relativi alle 
spese connesse alla realizzazione del Programma 26, obiettivo Z201; 

• che con delibera di Giunta n. 849 del 22.12.2009, esecutiva, sono state assegnate ai Dirigenti, per il 
periodo di esercizio provvisorio, le risorse finanziarie corrispondenti a quelle del PEG 2009 con le 
limitazioni previste dall’art. 163 TUEL; 
 
Considerato che all’interno dell’obiettivo è previsto il supporto amministrativo per lo svolgimento delle 

attività del Consiglio Comunale; 
- che nell’ambito del programma è prevista la pubblicizzazione delle sedute del Consiglio Comunale; 
- che la diffusione dei mezzi di comunicazione consente un ampio, corretto e trasparente rapporto di 

informazione con i cittadini; 
- che l’art. 21, comma 2 dello Statuto prevede che il Comune sostenga adeguatamente la divulgazione 

radiotelevisiva delle sedute del Consiglio comunale; 
 
Considerato come la Direzione scrivente abbia indetto una procedura negoziata, per l’affidamento 

del servizio per il periodo 2010-2014; 
 
Considerato inoltre che, anziché procedere alla pubblicazione di un bando, si è ritenuto opportuno, 

come per i precedenti affidamenti del medesimo servizio, ricorrere all’utilizzo dell’elenco (allegato alla 
presente) di tutte le emittenti radiofoniche aventi sede nella provincia di Firenze e il cui segnale copre l’area 
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di Firenze (capoluogo e provincia), pubblicate dal Comitato Regionale per le Comunicazioni (che è l’organo 
di consulenza e di gestione della Regione in materia di comunicazione, nonché organo funzionale 
dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni); 

 
Valutato che, come già fatto negli anni precedenti, la procedura prescelta, conforme al vigente 

Regolamento dell’Attività Contrattuale, art. 31, 1° comma, è finalizzata a coinvolgere tutti i possibili soggetti 
che possono svolgere il servizio in oggetto; 

 
Visti gli allegati disciplinare e lettera di invito (gli originali cartacei sono conservati agli atti dell’ufficio) 

del 24.09.2009 inviati a tutte le suddette emittenti; 
 
Rilevato che è pervenuta nei termini una sola offerta (allegata in formato elettronico alla presente, 

l’originale cartaceo è conservato agli atti dell’ufficio) da parte della emittente Novaradio Città Futura, impresa 
di radiodiffusione sonora il cui esercente è Arci Comitato territoriale di Firenze con sede in Firenze, Piazza 
dei Ciompi n. 11; 
 

Dato atto che Novaradio Città Futura - Arci Comitato territoriale di Firenze ha offerto, oltre al servizio 
di diretta radiofonica della sedute, servizi radiofonici aggiuntivi relativi a forme di pubblicità delle sedute 
consiliari, senza alcun onere aggiuntivo per l’Amministrazione Comunale; 

 
Ritenuto che l’offerta di EURO 120,00, oltre ad IVA al 20%, per ogni effettiva ora di trasmissione sia 

da ritenere congrua in relazione al servizio richiesto, come da allegato verbale di aggiudicazione del 3 
novembre 2009 (l’originale cartaceo conforme è conservato agli atti dell’ufficio); 

 
Ritenuto, pertanto, di affidare alla emittente Novaradio Città Futura  - Arci Comitato territoriale di 

Firenze per il periodo 2010-2014 il servizio delle dirette radiofoniche delle sedute del Consiglio Comunale e 
delle Commissioni Consiliari, sulla base del disciplinare, allegato come parte integrante alla presente 
determinazione (l’originale cartaceo è conservato agli atti dell’ufficio), precisando che il disciplinare in parola 
è stato accettato in modo completo ed incondizionato dall’emittente stessa; 

 
Ritenuto altresì di assumere, in relazione al servizio in parola, un impegno di spesa computato sul 

numero di ore di trasmissione in diretta che presumibilmente si renderanno necessarie ogni anno, come 
previsto nel disciplinare d’affidamento del servizio; 

 
Dato atto inoltre che la spesa da impegnare va considerata nella totalità poiché per sua natura non è 

soggetta alla limitazione del frazionamento in dodicesimi previsto dall’art. 163 TUEL in quanto si è svolta una 
gara per affidare il servizio per cinque anni; 

 
Visto l’art 31, 1° c., lett. a) del Regolamento dell’attività contrattuale; 

  
 Dato atto della regolarità tecnica del presente provvedimento; 
 
 Visto l’art. 183 del D. Lgs.  n. 267 del 18.08.2000;  
 
            Visto l’art.163 c.1 e 3 del D.lgs. 267/00; 
 
 Visto l’art. 81 comma 3 dello Statuto del Comune di Firenze; 
 
 Visto l’art. 13 comma 3 e l’art. 14 del Regolamento di Organizzazione; 

 
DETERMINA 

 
1. di affi dare per le motivazioni espresse in narrativa, all’emittente Novaradio Città Futura - Arci Comitato 

territoriale di Firenze (cod. benef. 5505), con sede a Firenze Piazza dei Ciompi n. 11, il servizio di dirette 
radiofoniche delle sedute del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari per il periodo 2010-
2014 al prezzo di EURO 144,00, IVA inclusa, per ogni ora effettiva di trasmissione, alle condizioni 
previste nel disciplinare allegato, che si approva con il presente atto; 

 
2. di assumere un impegno di spesa di EURO 30.000,00, da imputare sul cap. 920 del Bilancio per 

l'esercizio 2010; 
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3. di assumere un impegno di spesa di EURO 30.000,00, da imputare sul cap. 920 del Bilancio per 
l'esercizio 2011; 

 
4. di assumere un impegno di spesa di EURO 30.000,00, da imputare sul cap. 920 del Bilancio per 

l'esercizio 2012; 
 
5. di assumere un impegno di spesa di EURO 30.000,00, da imputare sul cap. 920 del Bilancio per 

l'esercizio 2013; 
 
6. di assumere un impegno di spesa di EURO 30.000,00, da imputare sul cap. 920 del Bilancio per 

l'esercizio 2014. 
 
 
 
 
 
 
Firenze, lì 12/01/2010  
 Il Responsabile Proponente 
 Roberto Caselli 
 
  
   

 VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE 
  

Firenze, lì 13/01/2010  
 Il Responsabile della Ragioneria 
 Elisabetta Pozzi 

 
ALLEGATI PARTE INTEGRANTE 

 
      
 
 
 
 
 
 
 


