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COMUNE DI SALCEDO
(Provincia di Vicenza)

Determinazione N. 30 del 12/05/2017

Area Servizi Tecnici

OGGETTO:
PUBBLICAZIONE DELL'AVVISO DI DEPOSITO DELLA "VARIANTE N. 2"
AL PIANO DEGLI INTERVENTI SU QUOTIDIANI A DIFFUSIONE LOCALE A
SENSI L.R. 11/2004. INDIVIDUAZIONE SOGGETTI, IMPEGNO DI SPESA;
(CIG Z1D1E883BE)

Il Responsabile Area Servizi Tecnici

DATO ATTO che con deliberazione di C.C. n° 13 in data 11.05.2017, dichiarata immediatamente eseguibile, è
stata adottata la “Variante n° 2 al Piano degli Interventi”;

RILEVATO che ai sensi della vigente L.R. 23.04.2004 n° 11 e s.m.i. (Norme per il governo del territorio) e s.m.i.,
viene definito il procedimento di formazione del Piano degli Interventi e varianti, ed in particolare l’articolo 18
prevede, al comma 3°, che il piano sia depositato a disposizione del pubblico per trenta giorni consecutivi,
dandone notizia mediante avviso pubblicato sull’albo pretorio e su almeno due quotidiani a diffusione locale,
oltre ad attuare altre forme di divulgazione ritenute opportune;

ATTESO che a livello di diffusione locale i quotidiani presenti, di più ampia e tradizionale consultazione, si
individuano di fatto nel “Giornale di Vicenza” e nel Gazzettino” e che per procedere nel rispetto della norma
suaccennata è stato richiesto, con nota datata 08.05.2017 prot. com.le n° 1167/17, alle rispettive concessionarie
di pubblicità (PubliAdige s.r.l. per il Giornale di Vicenza, e, PIEMME SpA per il Gazzettino), di formulare la loro
migliore offerta per la pubblicazione dell’avviso secondo lo schema in atti d’ufficio;

VISTE le offerte pervenute ai prot. com.li n° 1176/17 e 1177/17 in data 08.05.2017 rispettivamente:
- PIEMME SpA (Concesionaria di Pubblicità per il Gazzettino): importo di €. 307,00 + IVA nella misura del 22%
pari ad €. 67,54 per un totale di €. 374,54;
- PUBLIADIGE Srl (Concessionaria di Pubblicità per il Giornale di Vicenza): importo di €.  450,00 + IVA nella
misura del 22% pari ad €. 99,00 per un totale di €. 549,00;

DATO ATTO inoltre che il servizio in oggetto è possibile il ricorso mediante incarico diretto poiché:
- per caratteristiche e modalità il servizio in questione non rientra tra convenzioni Consip operanti;
- sussistono le condizioni dell’urgenza in quanto legate al rispetto delle procedure e delle tempistiche previste
dalla L.R. 11/2004 (art. 18) in materia di pubblicità conseguente all’adozione degli strumenti di pianificazione
urbanistica;
- l’importo complessivo dei servizi risulta comunque inferiore alla soglia minina (€. 1.000,00) prevista dalle
modificazioni apportate dalla legge 28.12.2015 n° 208 (Legge di stabilità 2016, commi da 494 a 520) all’art.1,
comma 450, della legge 296/2006, che consente l’incarico diretto anche ove presenti convenzioni Consip
operanti;
- ai sensi dell’art. 36, comma 2, del D. Lgs. n° 50/2016 è previsto l’affidamento diretto per lavori, servizi e
forniture di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 35 nonché per importi inferiori a 40.000 euro,  purchè
adeguatamente motivato;
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RITENUTO per quanto sopra sussistano le motivazioni per procedere all’affidamento diretto necessario per
rispettare un obbligo sancito da una normativa legislativa regionale impegnando la spesa relativa dell’importo di
€. 757,00 oltre ad IVA nella misura del 22% pari ad €. 166,54 per un importo complessivo di €. 923,54;

VISTO il D.L. 31.05.2010 n° 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività
economica) convertito in Legge 30.07.2010 n° 122 e s.m.i., per cui, nell’ottica della gestione associata delle
funzioni e dei servizi comunali è possibile subentrino modifiche tali da poter portare alla risoluzione anticipata di
tali servizi o forniture esternalizzate che al momento appaiono di difficile valutazione e concretizzazione;

ACCERTATO che la Ditta è in possesso dei requisiti di legge per operare nel settore ed effettuare gli interventi
in questione;

PRECISATI i seguenti elementi e condizioni del contratto ai sensi dell’art. 192 del D. Leg.vo n° 267/2000:
a) Finalità: garantire le forme di pubblicità previste dalla normativa regionale (L.R. 11/2004) in ordine

all’adozione di strumenti urbanistici finalizzati alla pianificazione del territorio;
b) Oggetto: pubblicazione su quotidiani a diffusione locale dell’avviso di deposito di “variante” al Piano degli

Interventi;
c) Clausole principali: pubblicazione formato mml. b.45 x h.67 (corrispondente a spazio 5 moduli) ;
d) Forma del contratto: lettera commerciale del Responsabile dell’Area;
e) Modalità di scelta del contraente: affidamento diretto [riferimento all’art. 36, comma 2, lettera a) del D.

Lgs. n° 50/2016];
f) Criterio di aggiudicazione: affidamento in economia, affidamento diretto, ai sensi dell’art. 57, comma 1,

lett. m) del “Regolamento comunale per la diciplina dei contratti” approvato con deliberazione di C.C. n°
14 del 06.05.2008, in quanto tale forma di procedura appare la più idonea in rapporto all’entità
economica ed alla tipologia del servizio richiesto e come contemplato dal summenzionato art. 36 del D.
Lgs. n° 50/2016;

VISTO quanto disposto dai seguenti articoli del D. Lgs. 19.04.2016 n° 50:
 Art. 36, comma 2: “Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere

alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all’affidamento di lavori, servizi e forniture di
importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 35, secondo le seguenti modalità: a) per l’affidamento di
importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto adeguatamente motivato o per lavori in
amministrazione “diretta”;

 Art. 37, comma 1: “Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e
di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della
spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di
importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso
l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione delle centrali di
committenza…”;

PRECISATO che ai fini dell’individuazione dell’esigibilità delle obbligazioni giuridiche la spesa è prevista per gli
anni 2017/2018/2019 in quanto trattasi di canone triennale ed accertata la compatibilità monetaria ai sensi
dell’art. 9, comma 2, della Legge 102/2009, della presente spesa in rapporto alle previsioni di bilancio, coerente
con gli obiettivi di finanza pubblica;

ATTESO che ai sensi dell’art. 37, comma 1, del D. Lgs. 18.04.2016 n° 50, l’Ente comunale quale Stazione
Appaltante, non è tenuto ad avvalersi della Centrale Unica di committenza ed ha pertanto acquisito direttamente
il CIG a cui è stato assegnato il codice Z1D1E883BE;

VISTI:
- il Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e normative
attinenti;
- la Legge n° 136 del 13.08.2010 “Piano straordinario contro la mafia nonché delega al Governo in materia di
normativa antimafia” come modificato dal D. L. n° 180 del 12.11.2010 ed in particolare l’ex art. 3 “tracciabilità dei
flussi finanziari”;
- il D. Lgs. 23.06.2011 n° 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di
bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi”;
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- di DPCM del 28..12.2011 “Sperimentazione della disciplina concertente i sistemi contabili e gli schemi di
bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi di cui all’art. 34 del D. Lgs. n° 118/2011”;
- il [--_Hlk482347087--]vigente regolamento di contabilità per quanto compatibile con il nuovo sistema contabile
armonizzato;

RITENUTA propria la competenza in materia giusto provvedimento sindacale n. 02/2016 in data 20/12/2016 di
conferimento incarichi di posizione organizzativa (artt. 8 e 9 del nuovo ordinamento professionale);

D E T E R M I N A

-1)  le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

-2) dare atto che per la “Variante n° 2 al Piano Interventi”, ai sensi della vigente L.R. 23.04.2004 n° 11 e s.m.i.
adottata con deliberazione di C.C. n° 13 in data 11.05.2017 si procederà a pubblicare l’avviso di deposito anche
su due quotidiani a diffusione locale così come espressamente previsto dall’articolo 18 (Procedimento di
formazione, efficacia e varianti del Piano degli interventi) della L.R. 23.04.2004 n° 11 e s.m.i.;

-3) di procedere conseguentemente a far pubblicare l’avviso di deposito sulle testate giornalistiche de “Il
Giornale di Vicenza” e del “Gazzettino” che risultano essere quotidiani a diffusione locale, secondo il testo in atti
d’ufficio;

-4) di dare atto che il costo delle pubblicazioni risulta:
a) sul “Giornale di Vicenza” (per il tramite della concessionaria di pubblicità PUBLIADIGE Srl) di €. 450,00
oltre ad IVA nella misura del 22% pari ad €. 99,00 per un totale di €. 549,00;
b) sul “Gazzettino” (per il tramite della concessionaria di pubblicità PIEMME SpA) di €. 307,00 + IVA nella
misura del 22% pari ad €. 67,54 per un totale di €. 374,54;
per un totale complessivo di €. 923,54;

[--_Hlk482347040--]-5) di imputare la spesa complessiva di euro 923,54 sui capitoli di seguito elencati:
Eser EPF Cap/art Descrizione Mis./prog PDCF Importo Soggetto
2017 2017 1086/0 PRESTAZ.PROF.PER STUDI

PROGETT.DIR.LAV.
01.06 1.03.02.99.000 374,54 2578 - PIEMME

SPA
CONCESSIONA
RIA DI
PUBBLICITÃ€ -
Via Montello, 10

2017 2017 1086/0 PRESTAZ.PROF.PER STUDI
PROGETT.DIR.LAV.

01.06 1.03.02.99.000 549,00 2579 -
PUBLIADIGE
S.R.L. - Corso
Porta Nuova

-6) di precisare che tale argomentato affidamento è disciplinato dal combinato disposto degli artt. 36-comma 2, e
37-comma1, del D. Lgs. 19.04.2016 n° 50;

-7) di precisare che nel presente provvedimento sussistono tutti gli elementi che configurano lo stesso quale
determinazione a contrarre, ai sensi dell’art. 192 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i. come in premesse indicate;

-8) di dare atto la liquidazione del compenso verrà effettuata con successivo atto su presentazione di regolari
fatturazioni, previo visto di regolarità del Responsabile del servizio;

-9) di dare atto che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli stanziamenti
indicati nel Bilancio di Previsione e con i vincoli di finanza pubblica ai sensi dell’art. 9 del D.L. 01.07.2009 n° 78,
convertito nella Legge n° 102/2009;

-10) di provvedere alla pubblicazione del provvedimento sul sito istituzionale ai fini dell’inserimento nella Sezione
Trasparenza di tutti i dati previsti dall’art. 15 del D. Lgs. 14.03.2013 n° 33 e s.m.i.;

-11) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile di cui all’art. 147-bis,
comma 1, del D. Lgs. n° 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità,
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legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso mediante la sottoscrizione da
parte dei relativi responsabili dei competentI servizi;

-12) di dare atto che, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147-bis, comma 1, del D. Lgs. n°
267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, il presente provvedimento, oltre all’impegno di
cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti od indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio
dell’Ente;

-13) di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 19.04.2016 n° 50, è
il Responsabile dell’Area Servizi Tecnici;

-14) di trasmettere copia del presente dispositivo alle rispettive Agenzie Piemme S.p.A. filiale di Padova, e,
PubliAdige s.r.l. filiale di Vicenza;

* * * * *

Il Responsabile Area servizi tecnici
F.to Geom. Maurizio Covolo
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COMUNE DI SALCEDO
(Provincia di Vicenza)

N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’

30 12/05/2017 Area servizi tecnici 12/05/2017

OGGETTO:
PUBBLICAZIONE DELL'AVVISO DI DEPOSITO DELLA "VARIANTE
N. 2" AL PIANO DEGLI INTERVENTI SU QUOTIDIANI A DIFFUSIONE
LOCALE A SENSI L.R. 11/2004. INDIVIDUAZIONE SOGGETTI,
IMPEGNO DI SPESA; (CIG Z1D1E883BE)

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE E DI COPERTURA FINANZIARIA

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile ed alla copertura finanziaria
del presente provvedimento, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del
relativo Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti
sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente, rilascia

PARERE favorevole

Riferimento pratica finanziaria : 2017/24

Impegno Capitolo Articolo Importo
64/2017 1086 0 374,54
65/2017 1086 0 549,00

Lì, 12/05/2017
Il Responsabile del Servizio Finanziario

F.to Rag. Maria Chiara Dalla Valle
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COMUNE DI SALCEDO
(Provincia di Vicenza)

N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’

30 12/05/2017 Area servizi tecnici 12/05/2017

OGGETTO:
PUBBLICAZIONE DELL'AVVISO DI DEPOSITO DELLA "VARIANTE
N. 2" AL PIANO DEGLI INTERVENTI SU QUOTIDIANI A DIFFUSIONE
LOCALE A SENSI L.R. 11/2004. INDIVIDUAZIONE SOGGETTI,
IMPEGNO DI SPESA; (CIG Z1D1E883BE)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata all’Albo pretorio online del Comune dal
19/05/2017 al 03/06/2017 per quindici giorni consecutivi, ai sensi del combinato disposto dell’art. 124,
comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dell’art. 32 della Legge 18 giugno 2009, n. 69.

Lì, 19/05/2017

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Antonietta Michelini

E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente.


