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DETERMINAZIONE:  SERVIZIO DI RASSEGNA STAMPA QUOTIDIANA. ULTERIORE 
IMPEGNO DI SPESA PER EURO 1.788,68 IVA COMPRESA. CIG N. Z2B2157D3D.  
 
 
 Il Gabinetto della Sindaca gestisce, tramite il proprio UFFICIO STAMPA GIUNTA 

COMUNALE, le attività di informazione al cittadino attraverso i diversi media locali e nazionali, 
rispondendo alle esigenze di comunicazione e di promozione dell’intera Amministrazione e dei 
diversi assessorati. Nell’ambito della sua attività istituzionale l’UFFICIO STAMPA ha, quindi, la 
necessità di monitorare quotidianamente i riflessi che l’attività stessa ha sulla stampa sia 
quotidiana sia periodica in modo puntuale, capillare e completo. 
 
 Verificato che il servizio in oggetto non è reperibile, per le specifiche necessità richieste, 
nelle Convenzioni CONSIP attive ma è presente nel Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione (di seguito denominato MEPA) nel Bando “Servizi - Servizio di rassegna 
stampa”, come da verifica effettuata nel sito www.acquistinretepa.it, con determinazione 
dirigenziale mecc. n. 2017-45398/001 del 19/12/2017, visto l’art. 32 comma 2 del D.Lgs 
50/2016, è stata approvata l’indizione di gara per l’affidamento del servizio di rassegna stampa 
quotidiana, mediante procedura telematica del MEPA. 
 A seguito dell’espletamento delle operazioni di gara, con determinazione dirigenziale 
mecc. n. 2017-06718/001 del 29/12/2017, esecutiva dal 29/12/2017, ai sensi del combinato 
disposto degli art. 36 comma 6 e 58 del D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 1 comma 450 della Legge 
296/2006, così come modificata dalla L. 94/2012, il servizio di rassegna stampa quotidiana è 
stato affidato alla società Telpress Italia srl - Sede Legale e Amministrativa: Centro Produzione 
Servizi, Nucleo Industriale di Rieti, Via Maestri del Lavoro, 1/B - 02100 Vazia RI, Partita IVA 
00735000572, risultato l’operatore economico che ha presentato l’offerta economicamente più 
vantaggiosa. 
 La spesa complessiva per l’intero periodo dell’affidamento, la cui durata è di 16 mesi a 
partire da gennaio 2018 ad aprile 2019, è pari a Euro 28.618,76 compresa IVA al 22%, 
impegnata con il citato provvedimento limitatamente a Euro 8.943,39 IVA al 22% compresa, 
per il periodo gennaio - maggio 2018. 
 Con determinazione dirigenziale mecc. n. 2018-01861/001 del 17/05/2018 si è 
provveduto a un ulteriore impegno di spesa per Euro 7.154,67 IVA compresa, a favore della 
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Telpress Italia srl, per il periodo giugno - settembre 2018. 
 Con il presente provvedimento si procede ora all’ulteriore impegno di spesa per Euro 
1.466,13 oltre IVA al 22% pari a Euro 322,55 per una somma complessiva di Euro 1.788,68 per 
il mese di ottobre 2018, a favore della società Telpress Italia srl, aggiudicataria del servizio, 
estendendo di conseguenza l’efficacia dell’affidamento per l’ulteriore importo impegnato. 
 
 Richiamati i principi contabili in materia di imputazione delle spese di cui al D.Lgs. 
118/2011 come integrati e corretti con D.Lgs. 126/2014. 
 Si dà atto che l’esigibilità delle obbligazioni avverrà entro il 31/12/2018. 
 Si dà atto che il presente provvedimento non è pertinente alla disciplina di cui alla 
circolare prot. 16298 del 19/12/2012 in materia di impatto economico (V.I.E.). 
 Si dà atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella 
sezione “Amministrazione aperta”. 
 La Responsabile Unica del Procedimento è la Funzionaria in P.O. con delega di firma, 
Paola Pigozzi. Il Direttore dell’Esecuzione del Contratto è il Funzionario in P.O. Gianni 
Ferrero. 
 Il CIG della gara in oggetto è Z2B2157D3D.  
 
 
Tutto ciò premesso, 

LA FUNZIONARIA IN P.O. CON DELEGA DI FIRMA 
 

Visto l’art. 107 del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, 
approvato con D.Lgs 18 Agosto 2000 n. 267; 

Visto l’art. 74 dello Statuto della Città; 
Visto l’art. 36 del Regolamento di Contabilità; 
Visto l’art.3 del D.Lgs 118/2011 come corretto e integrato dal D.Lgs 126/2014; 
Nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate.    
   . . .    

 
DETERMINA 

 
 

1. di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa che qui integralmente si 
richiamano, ai sensi del combinato disposto degli artt. 36 comma 6 e 58 del D.Lgs. 
50/2016 e dell’art. 1 comma 450 della L. 296/2006, così come modificata dalla L. 
94/2012, l’ulteriore impegno di spesa per Euro 1.466,13 oltre IVA al 22% pari a Euro 
322,55 per una somma complessiva di Euro 1.788,68 per il servizio di rassegna stampa 
quotidiana per il mese di ottobre 2018, a favore della società Telpress Italia srl - Sede 
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Legale e Amministrativa: Centro Produzione Servizi, Nucleo Industriale di Rieti, Via 
Maestri del Lavoro, 1/B - 02100 Vazia RI, Partita IVA 00735000572, estendendo di 
conseguenza l’efficacia dell’affidamento all’importo impegnato con il presente 
provvedimento; 

2. di impegnare la somma di Euro 1.788,68 IVA compresa, con riserva di estensione in 
relazione agli ulteriori impegni che verranno successivamente approvati per la restante 
spesa di Euro 3.577,33 per l’anno 2018 ed Euro 7.154,69 per l’anno 2019, come segue: 

Importo 
Anno 

Bilancio 

Capitolo 
articolo 

Coel 
UEB 

Scadenza 
Obbligazione 

Missione 
Program-

ma 
Titolo 

Macro 
aggre- 
gato 

€ 1.788,68 2018 3850/6 001 31/12/2018 01 11 1 03 

Descrizione capitolo e 
articolo 

GABINETTO DELLA SINDACA - COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE ED 
INFORMAZIONE - PRESTAZIONI DI SERVIZI 
SPESE PER L'INFORMAZIONE 

Conto Finanziario n° Descrizione Conto Finanziario 

U.1.03.02.02.999 ALTRE SPESE PER RELAZIONI PUBBLICHE, CONVEGNI E MOSTRE, 
PUBBLICITÀ N.A.C. 

Si attesta che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità 
amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis T.U.E.L. e che con la sottoscrizione si rilascia parere 
di regolarità tecnica favorevole. 
 
Gli allegati sono conservati agli atti dell’Ufficio proponente. 
 
 
Torino, 25 settembre 2018 La Funzionaria in P.O. con delega di firma 

Paola Pigozzi 
 

      
 

Si esprime parere favorevole di regolarità contabile e visto di attestazione della copertura 
finanziaria. 
 
   IL DIRETTORE FINANZIARIO   

  dott. Paolo LUBBIA    
 
 

       
 

       


