
DIREZIONE COMUNICAZIONE E PROMOZIONE DELLA CITTA'

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2013-162.0.0.-83

L'anno 2013 il giorno 13 del mese di Novembre il sottoscritto Torre Cesare in qualita' di 
dirigente  di  Direzione  Comunicazione  e  Promozione  della  Citta',  ha  adottato  la 
Determinazione Dirigenziale di seguito riportata.

OGGETTO:   RINNOVO  DELL’AFFIDAMENTO  DEL  SERVIZIO  RELATIVO  ALLA 
DIFFUSIONE  DI  MESSAGGI  ISTITUZIONALI  DI  INTERESSE  CITTADINO 
ATTRAVERSO MAXISCHERMI.

Adottata il 13/11/2013
Esecutiva dal 02/12/2013

13/11/2013 TORRE CESARE
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DIREZIONE COMUNICAZIONE E PROMOZIONE DELLA CITTA'

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2013-162.0.0.-83

OGGETTO:  RINNOVO  DELL’AFFIDAMENTO  DEL  SERVIZIO  RELATIVO  ALLA 
DIFFUSIONE DI MESSAGGI ISTITUZIONALI DI INTERESSE CITTADINO ATTRAVERSO 
MAXISCHERMI.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Premesso che:

-   la comunicazione con i cittadini riveste una sempre maggiore importanza per la Civica Ammini-
strazione;

-  nell’ambito della comunicazione istituzionale è prevista la possibilità di realizzare campagne di 
comunicazione e informazione ai cittadini riguardanti le azioni attuate dall’Amministrazione;

-  le informazioni e la loro comunicazione ai cittadini, in materia di sicurezza urbana, risultano par-
ticolarmente utili a ridurre la percezione di insicurezza e a consolidare il rapporto di fiducia con 
l’Amministrazione, contribuendo ad ampliare l’efficacia delle azioni poste in essere;

-  è opportuno utilizzare  strumenti di comunicazione che possano raggiungere il maggior numero 
possibile di persone;       

Rilevato che  la Civica Amministrazione  nell’intento di garantire  una maggiore e tempestiva 
informazione alla popolazione rispetto alle iniziative in ambito culturale e turistico, alle comunica-
zioni relative a stati di emergenza, pericolo e calamità, allerta meteo e sicurezza in generale, con de-
terminazione dirigenziale  2012-162.0.0-74 ha affidato alla PTV Programmazioni Televisive la rea-
lizzazione di  un progetto di comunicazione mediante  l’uso dei Maxischermi posti sul grattacielo di 
Piazza  Dante; 

Evidenziato che

- il servizio di cui sopra è stato realizzato  nel periodo compreso tra la fine anno del 2012  e il mese 
di   ottobre del corrente anno;

- l’esperienza realizzata con la PTV Programmazioni Televisive ha fornito un’ottimale diffusione 
della comunicazione istituzionale, attraverso la diffusione di n° 100 messaggi scritti della durata di 
60” ciascuno che hanno compreso anche  comunicazioni   in caso di emergenza;
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- la PTV Programmazioni Televisive ha fatto pervenire un’offerta per il periodo annuo  novembre 
2013 – ottobre 2014 ammontante ad € 19.900,00 (al netto di IVA);

Ritenuto opportuno affidare alla PTV Programmazioni Televisive il servizio relativo alla dif-
fusione di messaggi istituzionali  di interesse cittadino attraverso maxischermi,  per ulteriori   due 
mesi per un importo pari a ad € 4.046,34,   in quanto:

-  ha correttamente realizzato l’incarico precedentemente assegnato;
-  risulta l’unico soggetto in grado di disporre di maxischermi in grado di essere visti dalle più po-

polose e frequentate zone della Città;

Atteso che, come da accordi tra Direzioni,  veniva a suo tempo  individuata la Direzione Co-
municazione e Promozione della  Città quale soggetto  coordinatore della programmazione della in-
formazione in argomento, nonchè quale capofila amministrativo per la  predisposizione degli atti 
necessari all’affidamento a PTV Programmazioni Televisive;

Visto l’atto datoriale prot. n. 339979 del 7 novembre 2012 con la quale il Dirigente del Setto-
re Protezione Civile mette a disposizione un importo pari ad € 4.047,00 (oneri fiscali inclusi) per il 
rinnovo fino al 31 dicembre 2013 del servizio  relativo alla comunicazione istituzionale mediante 
l’utilizzo di maxischermo;

Accertato che il pagamento conseguente al presente provvedimento è compatibile con il rela-
tivo stanziamento del bilancio e con le regole di finanza pubblica;

                                                     
Visti:

- il D. L.vo 267/2000;
- lo Statuto del Comune di Genova;
- il D.L.vo 163/2006;
- Il Regolamento sulle acquisizioni dei beni e servizi in economia del Comune di Genova;

IL DIRIGENTE
DETERMINA

1)  di approvare, per i motivi di cui in premessa, il rinnovo  del servizio di diffusione di messaggi 
istituzionali tramite Maxischermi, a suo tempo affidato con determinazione dirigenziale  2012-
162.0.0-74   a PTV Programmazioni Televisive, per ulteriori mesi due;

2)  di procedere, per le motivazioni esposte in premessa,   all’affidamento ai sensi dell’art 57 c. 2 
let. B del D.lvo163/2006 a PTV Programmazioni Televisive (cod. benf. 38923) (RIF. CIG.Z3E0-
C50456) del servizio relativo alla diffusione di messaggi istituzionali di interesse cittadino attra-
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verso maxischermi per i mesi di novembre e dicembre 2013, per un importo ritenuto congruo 
pari a €  4.046,34 (oneri fiscali inclusi); 

3)   di impegnare la somma di € 4.046,34 (oneri fiscali inclusi) al capitolo 3917 “Servizi non sanita-
ri” cdc 155 Protezione Civile del Bilancio 2013, Pdc 01.03.03.18.999 SIOPE 1337 a favore di 
PTV Programmazioni Televisive (imp.2013.8323);

4) di demandare alla Direzione Comunicazione e Promozione della Città, la liquidazione della spesa 
mediante emissione di richiesta di mandati Mod. M1/Rag;

5) di dare atto che la spesa di cui al  presente provvedimento  non rientra nei limiti di cui all’art. 6 
della Legge n. 122/2010, in quanto trattasi di comunicazione istituzionale rivolta ai cittadini;

6) di dare atto che l’impegno è stato assunto ai sensi dell’art. 183 c. 1  del D.Lgs. n° 267/2000.

 
Il Direttore 
                                                               Direzione Comunicazione e Promozione della Città
                                                                       

     Dr. Cesare Torre
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ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2013-162.0.0.-83
AD OGGETTO 
RINNOVO  DELL’AFFIDAMENTO  DEL  SERVIZIO  RELATIVO  ALLA   DIFFUSIONE  DI 
MESSAGGI ISTITUZIONALI DI INTERESSE CITTADINO ATTRAVERSO MAXISCHERMI.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 151 comma 4 del D.Lgs. 267/2000 si appone visto di regolarità  
contabile attestante la copertura finanziaria,  nei limiti  di cui alla Circolare F.L. 25/97 del 
Ministero dell'Interno.

Sottoscritto digitalmente dal
Responsabile del Servizio Finanziario

Dott. Giovanni Librici
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