
 

 

COMUNE DI BORGIO VEREZZI 
Provincia di Savona 

Tel. 019 618211/Fax  019 618226 
 

 
 

AREA AFFARI GENERALI 
DETERMINAZIONE N. AG 144 DEL 10/12/2012 

 
 
OGGETTO: STAGIONE ARTISTICA INVERNALE PRESSO IL TEATRO 
GASSMAN -  UFFICIO STAMPA- AFFIDAMENTO INCARICO - CIG Z9207A37DF 
 

IL RESPONSABILE AREA AFFARI GENERALI 
 
adotta la seguente determinazione: 
 
PREMESSO  che il Comune di Borgio Verezzi gestisce in economia il Cinema Teatro “V. 
Gassman”; 
VISTI:  
- il Decreto sindacale 8026 del 2012 con il quale lo scrivente è stato nominato responsabile 
dell’Area Affari Generali; 
- lo Statuto Comunale; 
- il T.U. approvato con D. Leg.vo n. 267 del 18.08.2000 ed in particolare l’art. 107  e l’art. 109;   
- il Bilancio di Previsione 2012, approvato con deliberazione C.C. n. 12  del 02.03.2012; 
- il P.E.G. anno 2012 approvato con deliberazione G.C. n. 51 del 26.3.2012; 
- il D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori servizi e 
forniture”; 
- la legge 244 del 2007 che prevede la pubblicazione sul sito web istituzionale degli incarichi di 
collaborazione autonoma conferiti e dei relativi estremi; 
RICHIAMATA la deliberazione Giunta Comunale n. 198 del 27.11.2012 avente ad oggetto 
“Approvazione  del Programma della Stagione Teatrale Invernale 2013 del Teatro Vittorio Gassman 
e del  relativo piano finanziario di previsione”, nella quale sono dettagliatamente previste le voci di 
spesa; 
DATO ATTO  
- che risulta necessario promuovere al massimo la stagione teatrale ed artistica presso il Teatro 
Gassman per coprire per quanto possibile le spese di organizzazione e artistiche previste ed attrarre il 
numero massimo possibile di spettatori;  
- che nei prossimi mesi avranno luogo alcuni altri eventi artistici sul territorio comunale, in relazione 
alle festività natalizie e di fine/inizio anno; 
VISTA inoltre l’esigenza – dato il livello nazionale degli interpreti e delle produzioni della stagione 
prevista - di dotarsi di un ufficio stampa professionale che effettui i seguenti servizi: 
- Presa contatti con le compagnie e raccolta materiale 
- Preparazione cartella stampa  
- Invio primo comunicato di lancio sull’intera stagione ai media regionali e nazionali  
- Invio comunicato per apertura della campagna abbonamenti e della biglietteria ai media regionali  
- Invio di un comunicato per ogni spettacolo teatrale ai media regionali 
- Invio di un comunicato conclusivo ai media regionali 
- Coordinamento interviste radio/tv 
- Monitoraggio siti internet 
- Rassegna stampa  
- Presenza diretta a tutti gli eventi presso il Teatro Gassman; 
DATO ATTO che la promozione e diffusione del programma recentemente approvato rivestono 
carattere d’urgenza in relazione alla prossima apertura della campagna abbonamenti e all’esigenza di 
raggiungere immediatamente tutto il possibile pubblico interessato; 



VISTI 
- l’art. 1 co. 449 L. 296 / 27.12.2006 (Finanziaria 2007); 
- l’art. 328 del DPR 207/2010 (Mercato Elettronico Pubblica Amministrazione, MEPa); 
- il D.L. 95 del 2012 (c.d. spending review); 
DATO ATTO che il servizio necessario, secondo le caratteristiche sopra evidenziate, non risulta 
attualmente disponibile sul ME.Pa., esaminato tramite sito www.acquistinretepa.it,  e che pertanto si 
ricorre a ordinaria procedura di acquisto in economia, anche in relazione al modesto importo della 
spesa;  
ATTESO  
- che  il servizio  in parola rientra fra quelli che possono essere eseguiti in economia a mente dell’art. 
7 comma 2 punto 44 del vigente regolamento comunale degli acquisti di beni e servizi in economia 
approvato con D.C.C.  n. 33 del 6.9.2011; 
- che l’art. 9 comma 5 del predetto regolamento comunale consente l’affidamento diretto di forniture 
e servizi per un importo non superiore a € 40.000,00; 
INTERPELLATA all’uopo la sig.ra Marina Beltrame, già affidataria dell’incarico di ufficio stampa 
della scorsa stagione teatrale invernale, del Festival Teatrale estivo edizioni 2011-2012, nonché di 
precedenti incarichi di collaborazione relativi alle attività teatrali comunali; 
VISTA la disponibilità ad assumere l’incarico in argomento espressa dalla Sig.ra Marina Beltrame 
con nota ricevuta al prot. n. 8966 del 30.10.2012 per un compenso complessivo pari ad €. 1851,30 
iva ed INPGI incluse; 
DATO ATTO che la sig.ra Beltrame: 
- possiede una comprovata esperienza nel settore; 
- risulta pienamente e proficuamente inserita in una rete di rapporti con le testate giornalistiche 
locali e regionali (cartacee, web, radiofoniche e televisive) per conto del Comune di Borgio Verezzi; 
- utilizzerà solo in minima parte le strutture tecnologiche in dotazione al Teatro Gassman 
(fotocopiatore), svolgendo la maggior parte del lavoro dal proprio ufficio con sede in Pietra Ligure, 
con conseguente assunzione dell’onere delle relative utenze (telefono, elettricità, riscaldamento); 

            RITENUTO in generale il prezzo congruo rispetto al servizio richiesto; 
VISTO  il disciplinare di servizio allegato sub A) alla presente; 
RITENUTO pertanto opportuno affidare l’incarico alla Sig.ra Beltrame, dando atto che la somma per 
le spettanze verrà impegnata sul capitolo 1514 del bilancio di previsione anno 2013, attualmente in 
fase di formazione; 
DATO ATTO  
- che l’incarico di collaborazione autonoma in oggetto non rappresenta un incarico di consulenza, 
studio o ricerca, ma un appalto di servizi; 
- della copertura monetaria ai sensi dell'art. 9, comma 2, del D.L. n. 78/2009, convertito in Legge 
102/2009;  
VISTO l’art.183  del D.Lgs. n.267/2000; 
 
 

DETERMINA 

 
1) Di affidare alla giornalista Marina Beltrame di Pietra Ligure l’incarico di gestione dell’ufficio 

stampa e relazioni esterne della stagione artistica invernale presso il Teatro Gassman – dicembre 
2012/marzo 2013)  per un compenso complessivo pari ad €. 1.851,30 iva e oneri inclusi; 

2) Di approvare il disciplinare di servizio allegato sub A) alla presente determinazione; 
3) Di dare atto che le somme necessarie  verranno impegnate a valere sul bilancio di previsione 

anno 2013, attualmente in fase di formazione. 
 

 IL RESPONSABILE 
 
 

AREA AFFARI GENERALI 
(Dott.ssa A.M. CHIUDAROLI) 

____________________ 
 
VISTO:                                                                                     IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                               ____________________ 
 
 



 
 

o A - Si attesta che la presente determinazione non è soggetta a visto, controllo o 
riscontro da parte dell’Area Finanziaria. 

 
                                                                IL  RESPONSABILE  AREA FINANZIARIA 
                                                                                           ____________________ 
                                                                                            
                             
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Certifico che copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione 
all’Albo Pretorio del Comune in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi. 
 
Borgio Verezzi, lì                                                                    IL MESSO COMUNALE 
 
                                                                                                    ____________________ 
                                                                                                     
 


