COMUNE DI BRESCIA
settore Partecipazione

Determinazione dirigenziale n. 912 - 06/05/2019

OGGETTO: AVVIO
DEL
PROCEDIMENTO
DI
SELEZIONE
DI
SOGGETTI
INTERESSATI ALLA’ACQUISIZIONE DI SPAZI PUBBLICITARI NEI
NOTIZIARI DI QUARTIERE ANNUALITÀ 2019.

Il Responsabile della struttura
“SETTORE PARTECIPAZIONE“

-

-

-

-

Premesso:
che con deliberazione di Consiglio Comunale del 25.7.2014 n.
93 e ss.mm.ii. è stato approvato il Regolamento per
l'Istituzione e il funzionamento dei Consigli di Quartiere e
che, con deliberazione di Giunta Comunale n. 5 del 9.1.2019,
sono stati nominati, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento
succitato, i Consigli di 31 quartieri cittadini;
che i Consigli di Quartiere sono stati istituiti per fornire un
essenziale strumento di partecipazione alla cittadinanza e che
per rendere ancor più efficace il ruolo di tali organismi
consultivi
risulta
necessario
attuare
una
modalità
di
informazione sull’attività dei medesimi;
che a tal fine, è stato individuato quale strumento divulgativo
e di comunicazione un notiziario a mezzo stampa per ogni
quartiere, da distribuire nei luoghi di maggiore visibilità,
quali pubblici esercizi, uffici, farmacie, parrocchie, sedi
associative, ecc., con frequenza semestrale (maggio/giugno e
novembre/dicembre);
che si intende coprire il costo di tale pubblicazione con gli
introiti da pubblicità;

Dato atto che il progetto di informazione elaborato
prevede:
la realizzazione di un foglio A3 ripiegato per ogni quartiere,
stampato in un numero di copie variabile a seconda della
adesione all’iniziativa da parte dei Consigli di Quartiere, ed
in ogni caso riportato di volta in volta nell’avviso di
selezione;
la diffusione del notiziario mediante pubblicazione sul sito
Internet del Comune;

-

-

-

-

-

l’individuazione di due spazi pubblicitari di egual misura per
ogni notiziario (cm. 10 x 7 ciascuno);
un importo base di € 200(+ Iva) per la pubblicità in ciascun
spazio;
Rilevato:
che si rende necessario procedere all’individuazione degli
sponsor cui assegnare gli spazi pubblicitari di cui sopra per
le uscite dell’annualità 2019;
che, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto di cui
agli artt. 19 e 36 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., i
contratti di sponsorizzazione di lavori, servizi e forniture
realizzati a cura e a spese dello sponsor per importi
inferiori a quarantamila euro, sono esclusi dall’ambito di
applicazione oggettiva del Codice dei Contratti, ma devono
rispettare i principi di economicità, imparzialità, parità di
trattamento, trasparenza;
che l’avviso pubblico allegato al presente provvedimento,
prevede lo svolgimento di una specifica indagine di mercato
nel rispetto dei suddetti principi;
Precisato che l’avviso prevede:
l’esclusione
di
messaggi
offensivi
e/o
razzisti
e
discriminatori, o inappropriati per ragioni di decoro e
compatibilità
istituzionale,
nonché
esclusione
della
pubblicità del gioco d’azzardo, tabacchi, prodotti alcolici,
materiale pornografico;
l’esclusione di ogni messaggio di propaganda politica,
religiosa, filosofica, sindacale;
la priorità di assegnazione, a parità di offerta economica,
per le attività aventi sede operativa nel quartiere per il
quale è presentata proposta di sponsorizzazione;

Ritenuto, pertanto, di approvare l’allegato avviso
pubblico finalizzato a raccogliere le proposte di acquisizione
degli spazi pubblicitari all’interno dei notiziari di quartiere;
Evidenziato che l’avviso pubblico sarà pubblicato all’albo
pretorio on line e sul sito internet del Comune di Brescia,
all’indirizzo http://infogare.comune.brescia.it;
Rilevato che l’accertamento in entrata delle obbligazioni degli
sponsor
e
il
conseguente
impegno
di
spesa
per
la
realizzazione
dei
notiziari
avverrà
con
successivo
provvedimento, a seguito dell’individuazione degli sponsor
stessi;
-

Visti:
gli artt. 19 e 36 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
l’art. 43 della L. 449/97 e l’art. 119 del D.Lgs. 267/2000;
l’art. 76 dello Statuto del Comune;
d e t e r m i n a

a)

di dare avvio al procedimento di selezione di soggetti
interessati
all’acquisizione
di
spazi
pubblicitari
nei
notiziari di quartiere per le uscite dell’annualità 2019
(giugno e novembre/dicembre) approvando la relativa bozza di
avviso pubblico allegato;

b)

di
riservarsi,
con
successivo
provvedimento,
a
fronte
dell’avvenuta individuazione dei soggetti cui assegnare gli
spazi, l’effettuazione dei rispettivi accertamenti di entrata
ed impegni di spesa;

c)

di dare comunicazione della presente determinazione mediante
elenco ai Capigruppo consiliari e di metterla a disposizione
dei Consiglieri presso la Segreteria Generale;

d)

di comunicarla alla Giunta Comunale.

Il responsabile
BRAMBILLA GIANDOMENICO / Poste
Italiane S.p.A.

