
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

 Numero: 2014/DD/05622
 Del: 02/09/2014
 Esecutivo da: 02/09/2014
 Proponente: Direzione Ufficio del Sindaco,Posizione Organizzativa (P.O.) 
Rete civica, redazione integrata e comunicazione interna

OGGETTO: 
Affidamento alla società Bunker srl  il servizio di attività di comunicazione istituzionale dei 
quartieri sul periodico mensile Il Reporter [procedura negoziata

LA RESPONSABILE P.O.

Premesso che:
 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 52 del 29/07/2014 è stato approvato il bilancio annuale di  

previsione  2014,  il  bilancio  pluriennale  2014-2016,  il  piano  triennale  investimenti,  il  programma 
triennale  lavori  pubblici,  la  relazione previsionale  e  programmatica  ed il   piano delle  alienazioni  e  
valorizzazioni di cui all'art. 58 D.L. n. 112/2008;
 con deliberazione di Giunta n. 322 del 25/9/2013, immediatamente esecutiva, è 
stato approvato il PEG 2013 e con il medesimo atto i Responsabili dei Servizi e degli Uffici sono stati 
autorizzati ad adottare gli atti di gestione finanziaria relativi alle spese connesse alla realizzazione del  
programma;

Vista la Determinazione n. 3661 del 31 marzo 2012, esecutiva ai sensi di legge, con la quale la responsabile 
P.O. è delegata all’adozione degli atti e dei provvedimenti con assunzione di impegni di spesa (e relativi atti  
di  liquidazione)  e  accertamenti  di  entrata  sui  capitoli  del  bilancio  corrente,  nell’ambito  delle  risorse 
finanziarie affidate;

Preso atto che con Dispongo del Segretario Generale in data 22/5/2014 sono state prorogate le P.O. nelle  
funzioni attribuite, per il tempo strettamente necessario, in rapporto alla proroga degli incarichi dirigenziali;

Vista la legge 150/2000 sulla Disciplina delle attività d’informazione e di comunicazione delle pubbliche 
amministrazioni,  con  particolare  riguardo  all’art.  1  punto  1.  “Le  disposizioni  della  presente  legge,  in 
attuazione dei principi che regolano la trasparenza e l'efficacia dell'azione amministrativa, disciplinano le 
attività d’informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni”, e all’art. 2 punto 2. “le attività 
di informazione e di comunicazione sono attuate con ogni mezzo di trasmissione idoneo ad assicurare la 
necessaria  diffusione  di  messaggi,  anche  attraverso  la  strumentazione  grafico-editoriale,  le  strutture  

Pagina 1 di 3 Provv. Dir.2014/DD/05622



informatiche, le funzioni  di  sportello,  le  reti  civiche, le iniziative di comunicazione integrata e i  sistemi 
telematici multimediali”;

Evidenziato che i Collegi di Presidenza dei quartieri 1,2,3,4 e 5 riunitisi il giorno 11 luglio insieme con 
l’Assessore al Decentramento hanno confermato l’affidamento della comunicazione dei quartieri  all’editore 
Bunker  (testata  ‘Il  Reporter’),  incarico peraltro già  conferito  con DD 13/11793 per  il  periodo gennaio-
maggio 2014, stabilendo di adottare un formato unitario di una pagina intera nelle edizioni di settembre e  
dicembre al fine di informare i cittadini circa le iniziative istituzionali previste nelle singole circoscrizioni;

Preso atto che il costo di una pagina intera sul periodico mensile “il Reporter” di ciascun quartiere ammonta  
a €. 774,00 oltre iva al 22% come da preventivo della società editrice Bunker srl agli atti di questo ufficio;

Visti gli artt. 7, 10 comma 3 del Regolamento del servizio di economato e di cassa e delle spese in economia 
approvato con Delibera di Giunta n. 525/331 del 10.06.03 e successive modifiche ed integrazioni nonché 
l’elenco integrativo approvato con Delibera di Giunta n. 525/331 del 10.06.03 in base al quale è consentito 
acquistare in economia i servizi di acquisto spazi pubblicitari sui mezzi di comunicazione e distribuzione di  
materiale informativo, promozionale e tipografico vario; 

Dato atto che questa  attività  di  comunicazione rientra nelle limitazioni  previste  dall’art.6,  comma 8 del  
D.L.n. 78/2010 convertito in Legge n. 122/2010, in quanto si tratta di spese di pubblicità;

Visto l’art.  125, comma 11 del D.Lgs. 163/2006  Codice dei contratti  pubblici relativi a lavori,  servizi e 
forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE con  le modifiche apportate dalla  legge n. 
106 del 2011, di conversione del decreto-legge n. 70 del 2011;

Richiamati gli art. 107,183 del D.Lgs. 267/00;

Visto lo Statuto del Comune di Firenze e il Regolamento sull’ordinamento Uffici e Servizi;

DETERMINA
  per i motivi espressi in narrativa:
       
1) di acquistare da Bunker srl Piazza Artom, 12, Firenze (codice beneficiario 48689 -  CIG Z58106DDAE) lo 
spazio informativo equivalente a una pagina intera nelle edizioni di settembre e dicembre 2014 sul periodico  
mensile “Il Reporter” dei quartieri 1, 2, 3, 4 e 5  per una spesa complessiva pari a €. 9.442,80 iva compresa;

2) d'imputare la spesa complessiva di €. 9.442,80 sul capitolo 46402: "Prestazioni di servizi per attività di  
comunicazione e pubblicità (DL 78/2010)” assumendo il relativo impegno di spesa sull’esercizio dell’anno 
2014;

3) di procedere, con successivo provvedimento, alla liquidazione della suddetta somma al fornitore di cui al  
punto precedente dietro presentazione di regolare fattura, nonché previa verifica della regolare esecuzione  
del servizio affidato.
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Firenze, lì 02/09/2014 Sottoscritta digitalmente da
Il Responsabile
Laura Moruzzo

N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub
Accertamento

Importo

1) 46402 0 14/004658 00 9442,8

Visto di regolarità contabile
Sottoscritta digitalmente da

Firenze, lì 02/09/2014 Responsabile Ragioneria
Elisabetta Pozzi

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 
del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale 
negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.
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