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IL DIRETTORE GENERALE 

 
Determinazione n. 33 del 9 marzo 2022 

 

Oggetto: Attività di informazione, tramite stampa, sulla attività istituzionale del 
Consiglio di Bacino Veronese: affidamento di incarico alla società 
PUBLIADIGE di Verona per pubblicazioni pagine redazionali in 
occasione della GIORNATA MONDIALE DELL’ACQUA. CIG 
Z9335878BF.  

VISTA la legge 7 giugno 2000, n. 150 Disciplina delle attività di informazione e di 
comunicazione delle pubbliche amministrazioni e, in particolare l’art. 1 comma 4 lett. c) 
che definisce “attività di informazione e di comunicazione istituzionale quelle poste in 
essere in Italia o all'estero dai soggetti di cui al comma 2 e volte a (...) favorire 
l’accesso i servizi pubblici, promuovendone la conoscenza;  

VISTO inoltre l’art. 2 della citata legge 150/2000, che dispone che “1. Le attività di 
informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni si esplicano, oltre che 
per mezzo di programmi previsti per la comunicazione istituzionale non pubblicitaria, 
anche attraverso la pubblicità, le distribuzioni o vendite promozionali, le affissioni, 
l'organizzazione di manifestazioni e la partecipazione a rassegne specialistiche, fiere e 
congressi. 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 informatiche, le 
funzioni di sportello, le reti civiche, le iniziative di comunicazione integrata e i sistemi 
telematici multimediali.”;  

VISTA la Convenzione istitutiva del Consiglio di Bacino Veronese, conservata al 
repertorio municipale del comune di Verona al n. 88410 del 10 giugno 2013 e in 
particolare l’art. 15 relativo alle funzioni del direttore dell’Ente;  

VISTO il Bilancio 2021 e il Documento Unico di Programmazione (DUP) del Consiglio 
di Bacino Veronese, approvati con deliberazione di Assemblea d’Ambito n. 1 del 30 
marzo 2021, esecutiva;  

VISTO il comma 5-sexiesdecies dell’art. 3 del decreto Milleproroghe 2022 (decreto-
legge 30 dicembre 2021, n. 228), che proroga al 31 maggio 2022 il termine per la 
deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2022-2024 di cui all’articolo 
151, comma 1, del D. lgs. 267/2000, autorizzando, pertanto, per gli enti locali 
l’esercizio provvisorio fino alla predetta data del 31 maggio 2022; 

CONSIDERATO che: 

- 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 mediante i mezzi di stampa locali; 

CONSIDERATO inoltre che: 

- Il 22 marzo si celebra la Giornata mondiale dell’acqua (World Water Day), 
ricorrenza istituita dalle Nazioni Unite nel 1992 prevista all'interno delle direttive 
dell'Agenda 21, risultato della conferenza di Rio;  
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- Il tema della giornata mondiale dell’acqua del 2022 sono le Acque Sotterranee, 
il cui impatto viene valorizzato in quanto le stesse avranno un ruolo 
fondamentale nell’adattamento ai cambiamenti climatici;  

DATO ATTO quindi che l’obiettivo di questa giornata è la sensibilizzazione 
all’importanza delle acque sotterranaee, per poter gestire in modo sostenibile questa 
preziosa risorsa e ritenuto, pertanto, di procedere alla individuazione degli strumenti di 
comunicazione più idonei per fare arrivare tale informazione ai cittadini – utenti del 
servizio idrico integrato dell’ATO Veronese;  

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; 

VISTO il Regolamento che disciplina i contratti di lavori, servizi e forniture d’importo 
inferiore a 40.000 euro (art. 36 comma 2, lett. a) d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50) indicati 
nell’allegato I del regolamento medesimo, con particolare riferimento agli “Altri servizi 
generici” riportati nella lettera j) “comunicazione istituzionale; 

VISTA la proposta commerciale della società PUBLIADIGE SRL – concessionaria di 
pubblicità per L’Arena, filiale di Verona e con sede in Corso Porta Nuova 67 (VR), P.I. 
01651350231 – dell’8 marzo 2022, agli atti del presente provvedimento e che viene qui 
id seguito riportata: 

a) L'Arena - Speciale "Bonus idrico" 

- Formato: mezza pagina base cm 31 altezza cm 17 

- Uscita: sabato 12 marzo 2022 e mercoledì 16 marzo 2022 

b) L'Arena - Speciale "Giornata mondiale dell'acqua" 

- Formato: mezza pagina colori base cm 31 altezza cm 17  

- Uscita: martedì 22 marzo 2022 

al costo di € 2.500,00 più IVA; 

VALUTATE la predetta proposta adeguata alle esigenze comunicative – istituzionali 
dell’Ente e ritenuto quindi di affidare alla ditta PUBLIADIGE – filiale di Verona, l’incarico 
alla pubblicazione di tre redazionali alle condizioni sopra descritte;  

VISTO l’art. 192 del d. lgs. n. 267/2000, secondo cui la stipulazione dei contratti deve 
essere preceduta da apposita determinazione a contrattare con l’indicazione del fine, 
dell’oggetto, della forma, delle clausole ritenute essenziali del contratto, delle modalità  

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 PROCEDERE all’affidamento diretto alla società PUBLIADIGE SRL – 
concessionaria di pubblicità per L’Arena, filiale di Verona e con sede in Corso Porta 
Nuova 67 (VR), P.I. 01651350231 – l’incarico alla pubblicazione di informazioni 
relative alla celebrazione della Giornata mondiale dell’acqua 2022, sul quotidiano 
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L’Arena (nelle giornate di: sabato 12 marzo 2022, mercoledì 16 marzo 2022 e 
martedì 22 marzo 2022), al costo di € 2.500,00 più IVA. 

2. DI IMPEGNARE la somma di € 3.050,00 comprensiva di IVA, a favore di 
PUBLIADIGE srl, all’impegno n. 8/2022 nel capitolo di spesa n. 230, Promozione 
del Consiglio di Bacino Veronese - codice 01.02-1.03.02.02.999 al Bilancio 
dell’Ente. 

3. DI DARE ATTO che il codice SMART CIG relativo all’oggetto è: Z9335878BF 

4. DI DARE ATTO che alla liquidazione del corrispettivo si provvederà con separato 
provvedimento, ad avvenuta pubblicazione dei redazionali relativi all’oggetto e ad 
avvenuto ricevimento presso il protocollo dell’Ente di regolare fattura elettronica. 

 
 Il Direttore 
 Dott. Ing. Luciano Franchini 
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