IL DIRETTORE GENERALE
Determinazione n. 79 del 17 ottobre 2019

Oggetto: 58a Giornata di studio di ingegneria ambientale “Razionalizzazione del
monitoraggio di impianti di depurazione”. Impegno di spesa a favore
della società PUBLIADIGE per campagna informativa sulla stampa
locale. CIG N. ZB72A3AAAD.
PREMESSO che:
-

questo Ente, istituito in attuazione della LR del Veneto del 27 aprile 2012, n. 17
e della relativa Convenzione del 10 giugno 2013, è disciplinato, per quanto
riguarda l’esercizio delle funzioni, degli organi, etc., dal decreto legislativo n.
267/2000 recante il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, e
ss. mm. e ii;

-

tra gli obiettivi di questo Ente vi è anche quello di garantire adeguata
informazione sulle attività istituzionali del Consiglio di bacino veronese e di
sensibilizzare la cittadinanza ad un uso consapevole della risorsa idrica;

-

la suddetta attività di sensibilizzazione ed informazione si concretizza anche
attraverso la presenza e la diffusione di notizie relative alla gestione del servizio
idrico locale mediante i mezzi di stampa locali;

RICORDATO che:
-

il Direttore di questo Consiglio di Bacino Veronese, dott. Ing. Luciano Franchini,
da anni collabora con il “Gruppo di Lavoro Gestione Impianti di Depurazione”
dell’Università di Brescia, partecipando alle ricerche, gli studi, le pubblicazioni,
nonché in qualità di Relatore ai vari Convegni che periodicamente si tengono
sui temi approfonditi dal gruppo di lavoro in parola;

-

in data 23 ottobre 2019 si terrà a Verona la 58a Giornata di studio di ingegneria
ambientale “Razionalizzazione del monitoraggio di impianti di depurazione”,
organizzata dal Gruppo di Lavoro dell’Università di Brescia, in collaborazione
con questo Consiglio di Bacino Veronese e le due società di gestione Acque
Veronesi scarl e Azienda Gardesana Servizi Spa;

RITENUTO opportuno diffondere le informazioni in merito alla realizzazione del
suddetto convegno anche tramite la stampa e, in particolar modo, tramite i i giornali
periodici locali;
VISTA dunque la proposta commerciale inviata, con note e-mail della società
PUBLIADIGE SRL – concessionaria di pubblicità per L’Arena, filiale di Verona e con
sede in Corso Porta Nuova 67 (VR), C.F. e P.I. 01651350231 - del 16 ottobre 2019,
agli atti del presente provvedimento, che contiene la seguente offerta:
-

una uscita della notizia in merito al suddetto Convegno il giorno 20 ottobre 2019
nella pagina “Green Zone” del settimanale “The week”;

-

una ulteriore uscita il giorno 22 ottobre 2019 in terza pagina del quotidiano
L’Arena, il giornale di Verona;

al costo totale di € 1.000,00, IVA esclusa;
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VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, relativo al codice dei contratti
pubblici, come da ultimo modificato dal d. lgs. n. 56/2017, e in particolare l’art. 36 sulla
disciplina dei contratti sotto soglia e le disposizioni richiamate dalla stessa
disposizione;
VISTA la Convenzione istitutiva del Consiglio di bacino veronese, conservata al
repertorio municipale del comune di Verona al n. 88410 del 10 giugno 2013;
VISTO il D. Lgs. 267/2000, con particolare riferimento agli artt. 107, 151, comma 4, 183
e 184 E 192;
VISTO il Bilancio 2019 del Consiglio di Bacino Veronese approvato con deliberazione
di Assemblea d’Ambito n. 9 del 18 dicembre 2018, esecutiva;
VISTO il PEG 2019 del Consiglio di Bacino Veronese approvato con deliberazione di
Comitato Istituzionale n. 1 del 17 gennaio 2019, esecutiva;
CALCOLATA in € 1.220,00 la somma totale, comprensiva di IVA, per fare fronte alla
spesa per la pubblicazione in oggetto, e verificato che il Bilancio 2019, al capitolo 230
presenta la necessaria copertura finanziaria;
VISTO l’art. 17ter del DPR n. 633/1972, relativo alla scissione del pagamento dell’IVA
a carico del fornitore;
VISTO infine l’art. 3, comma 7 della legge 136 del 13 agosto 2010 e ss. mm. e ii.,
relativo agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;
DETERMINA
1. DI AFFIDARE alla società PUBLIADIGE S.r.L. – concessionaria di pubblicità per il
quotidiano L’Arena, con sede in Corso Porta Nuova 67 (VR), C.F. e P.I.
01651350231 – l’incarico alla pubblicazione delle informazioni relative alla 58a
Giornata di studio di ingegneria ambientale “Razionalizzazione del monitoraggio di
impianti di depurazione” che si terràa Verona il prossimo 23 ottobre, alle condizioni
di seguito riportate:
-

una uscita della notizia in merito al suddetto Convegno il giorno 20 ottobre 2019
nella pagina “Green Zone” del settimanale “The week”;

-

una ulteriore uscita il giorno 22 ottobre 2019 in terza pagina del quotidiano
L’Arena, il giornale di Verona;

al costo di € 1.000,00 + IVA e quindi al costo totale di € 1.220,00.
2. DI IMPEGNARE la predetta somma di € 1.220,00 al cap. 230 del Bilancio per
l’esercizio finanziario 2019.
3. DI DARE ATTO che, ai sensi dell’art. 3, comma 7 della legge 136 del 13 agosto
2010 e ss. mm. e ii., il CIG relativo al servizio oggetto del presente provvedimento
per adempiere agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari è: ZB72A3AAAD.
4. DI PROVVEDERE alla liquidazione della somma in parola a ricevimento di regolare
fattura elettronica al protocollo dell’Ente.

Il Direttore
f.to Dott. Ing. Luciano Franchini
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