COMUNE di SAVONA
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
DATA: 18/12/2018

NUMERO: 219

OGGETTO:

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO
ISTITUZIONALE E MARKETING DELL'ENTE

DI

COMUNICAZIONE

L’anno duemiladiciotto, il giorno diciotto del mese di dicembre alle ore 12:30, si è riunita la
Giunta Comunale composta dai Signori:
CAPRIOGLIO ILARIA

Presente

ARECCO MASSIMO

Presente

MONTALDO SILVANO

Presente

SANTI PIETRO

Presente

ZUNATO MARIA

Presente

SCARAMUZZA MAURIZIO

Assente

LEVRERO ROBERTO

Presente

ROMAGNOLI ILEANA

Assente

RODINO DORIANA

Presente

SOTGIU ANDREA

Presente

Risultano assenti per la presente deliberazione: Assessori SCARAMUZZA, ROMAGNOLI.
Presiede la seduta il Sindaco: Avv. CAPRIOGLIO ILARIA.
Assiste il Segretario Generale: Dott.ssa BACCIU LUCIA.
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Oggetto: AFFIDAMENTO
MARKETING DELL'ENTE

DEL

SERVIZIO

DI COMUNICAZIONE

ISTITUZIONALE

E

IL SINDACO
Visti gli articoli 42, 48 e 107 del d.lgs. n. 267/2000 e s.m.i. che definiscono gli atti di competenza di
Consiglio, Giunta e Dirigenti;
Considerato che non è attualmente presente nell'organico dell'Ente un ufficio stampa che si occupi
di tutte le attività di comunicazione rivolte a cittadini, media e istituzioni, in quanto il dipendente in
organico presso l'ufficio Staff del Sindaco ha da tempo presentato le proprie dimissioni;
Atteso che risulta necessario dotare gli organi di governo di un supporto per le attività di Ufficio
Stampa e comunicazione istituzionale quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo,
progettazione e supporto delle iniziative ed eventi dell'Ente, marketing dell'Ente, ufficio stampa
rivolta ai media locali, nazionali e internazionali, realizzazione archivio stampa e fotografico;
Ritenuto opportuno acquisire tale attività, da qualificarsi quale appalto di servizi, prevedendo, in
particolare, la presenza dell'affidatario presso il Comune per almeno n. 2 (due) giorni alla settimana;
Dato atto che è stato previsto un apposito stanziamento di Bilancio, al capitolo di spesa "43.000", ad
oggetto "Attività di relazione con il cittadino-utente", per un importo annuo pari ad € 20.000,00;
Ritenuto pertanto di demandare al Settore competente, Servizio organi istituzionali alle dipendenze
del Segretario Generale, di procedere all'affidamento, per un periodo di 24 mesi, delle attività sopra
descritte, posto che nel complesso risultano indispensabili al raggiungimento delle finalità
istituzionali dell'Ente, tramite l'utilizzo della piattaforma telematica del Comune di Savona
(Net4market) con determina semplificata adottata dopo l'aggiudicazione;
Attesa la Competenza della Giunta comunale a deliberare in relazione al combinato disposto degli
artt. 42 e 48 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Formula la seguente proposta di deliberazione:
 Di affidare il servizio di comunicazione istituzionale e marketing dell'Ente tramite l'utilizzo
della piattaforma telematica del Comune di Savona al fine di dotare gli organi di governo di un
supporto per le attività di Ufficio Stampa e comunicazione istituzionale, demandando al Settore
competente, Servizio organi istituzionali alle dipendenze del Segretario Generale, di procedere
all'affidamento per un periodo di 24 mesi;
 Di fare riferimento per l'affidamento di tali attività allo stanziamento di Bilancio previsto al
capitolo di spesa "43.000", ad oggetto "Attività di relazione con il cittadino-utente", per un
importo annuo pari ad € 20.000,00;
 Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134,
comma 4, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, stante l'urgenza di
provvedere in merito.
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LA GIUNTA COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione, relativa all’oggetto, formulata dall'Assessore competente;
Visti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell’art. 49 del
D.Lgs. n. 267/2000, allegati alla presente delibera;

Ad unanimità di voti favorevoli, espressi per alzata di mano dai presenti;

DELIBERA
Di approvare la proposta di deliberazione, nel testo risultante dal documento che precede.

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE
Con voti favorevoli unanimi, espressi palesemente,

DELIBERA
1. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134,
comma 4, del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, stante l’urgenza di
provvedere in merito.
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Il Sindaco
Avv.

Il Segretario Generale
Dott.ssa

CAPRIOGLIO ILARIA

BACCIU LUCIA

Approvato e sottoscritto digitalmente ( ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i. )
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