
 

 

COMUNE DI BORGIO VEREZZI 
Provincia di Savona 

Tel. 019 618211/Fax  019 618226 
 

 
 

AREA AFFARI GENERALI 
DETERMINAZIONE N.  123 DEL 03/10/2014 

 
 
OGGETTO: REALIZZAZIONE PIANTINA TURISTICA E ARTISTICA DI  BORGIO 
VEREZZI  – AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO AL DISEGNATORE ROBERTO 
D’ANDREA E IMPEGNO DI SPESA - CIG Z161111C4B 
 

IL RESPONSABILE AREA AFFARI GENERALI 
 
PREMESSO  che l’economia di questo Comune è prettamente turistica; 
VISTO il provvedimento sindacale Prot. n. 10.468 del 30.12.2013 con il quale sono stati 
nominati i Responsabili dei servizi – T.P.O.; 
VISTI: 
- il T.U. delle leggi sull’Ordinamento Enti Locali approvato con D. Leg.vo n. 267 del 18. 
8.2000;  
- il Bilancio di Previsione 2014, approvato con deliberazione  C.C. n. 26 del 23.6.2014, 
esecutiva; 
- il P.E.G., approvato con deliberazione G.C. n. 91 del 12.7.2014, esecutiva; 
- lo Statuto Comunale;  
DATO ATTO:  
- che il nostro Comune, tramite lo I.A.T., le Grotte, la Biblioteca Civica e gli uffici comunali 

stessi, distribuisce ogni anno un elevato quantitativo di piantine/stradari del territorio 
comunale; 

- che da molti anni il modello grafico della piantina, seppur modificato ed aggiornato svariate 
volte in merito ai contenuti commerciali ed allo stradario (per cambio attività o vie), è rimasto 
sempre il medesimo; 

- che il Comune non possiede il copyright ed il diritto d’uso del modello grafico utilizzato, 
rimasti sempre in capo alla Ditta che per prima lo ha realizzato (Ditta “Seventy” di Giorgio 
Giordano di Savona) e che di fatto ha conseguentemente fornito al Comune la ristampa 
annuale della suddetta piantina per oltre dieci anni consecutivi; 

RITENUTO opportuno far realizzare una nuova piantina del territorio comunale, con una 
migliore e più moderna resa turistica ed estetica, acquisendone i diritti di utilizzo anche al fine 
di individuare poi la ditta economicamente più conveniente per le successive ristampe; 
VISTI i lavori realizzati per questo Comune e per altri Comuni della Provincia da parte del 
disegnatore Roberto D’Andrea di Pietra Ligure (piantine turistiche di svariate cittadine liguri, 
piantina delle Grotte, bozzetti turistici utilizzati per la promozione del territorio, bozzetti 
utilizzati per le Rassegna Cinematografiche, ecc.); 
DATO ATTO che i suddetti lavori risultano artisticamente ed esteticamente validi, e che in 
particolare le piantine già realizzate per altri Comuni appaiono funzionali all’uso turistico e 
molto chiare nei contenuti, con sottolineatura dei punti di interesse del paese; 
RITENUTO opportuno interpellare il disegnatore Roberto D’Andrea in merito ad un preventivo 
per la realizzazione di una cartina illustrata del nostro Comune misura 50x70, con copertina, 
progettazione ed elaborazione grafica con impaginazione testi e cessione dei diritti di utilizzo 
del file definitivo realizzato, ad uso del Comune; 
VISTO il preventivo inviato in data 26.8.2014 e ricevuto con Prot. n. 7391, per la realizzazione 
di un dépliant illustrato a colori f.to 50x70 recante la piantina artistica del territorio comunale, e 
nella fattispecie: 
- Realizzazione bozzetti; 



- Modifiche del bozzetto scelto; 
- Esecutivi in formato A3; 
- Prove impaginazioni testi su elaborati finali; 
- Cessione diritti di utilizzo; 
per un importo complessivo pari ad € 1.470,58 oneri inclusi, con diritto illimitato d’uso da parte 
del Comune; 
DATO ATTO che per la natura artistica e personale del tipo servizio (studio del territorio e 
realizzazione di disegni a mano, con successiva composizione grafica), lo stesso non è reperibile 
su Consip e che pertanto si fa riferimento al Regolamento comunale degli acquisti di beni e 
servizi in economia approvato con deliberazione C.C. n. 33 del 6.9.2011, esecutiva ai sensi di 
legge; 
ATTESO:  
- che  la fornitura  in parola rientra fra quelle che possono essere eseguite in economia a mente 
dell’art. 7 comma 2 punto 5 del vigente Regolamento comunale degli acquisti di beni e servizi 
in economia sopra citato;  
- che l’art. 9 comma 5 del predetto Regolamento comunale consente l’affidamento diretto di 
forniture e servizi per un importo non superiore ad € 40.000,00; 
CONSIDERATO il prodotto artistico e grafico estremamente valido ed il prezzo congruo 
rispetto alla fornitura comprensiva di studio del territorio, ideazione, disegno e cessione di tutti i 
diritti di utilizzo del materiale promozionale sopra meglio identificato; 
RITENUTO quindi opportuno incaricare il disegnatore Roberto D’Andrea della realizzazione 
della piantina in oggetto, destinata alla promozione e fruizione turistica del nostro territorio 
comunale;  
RITENUTO di imputare la spesa al Cap. 2078.1 “Spese interventi diversi nel campo del 
turismo” del Bilancio di Previsione anno 2014, esecutivo; 
VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi preventivamente al presente 
provvedimento ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e riportati in calce allo stesso; 
ACCERTATA preventivamente la compatibilità monetaria ai sensi dell’art. 9 del D.L. n. 
78/2009 convertito in Legge 102/2009; 
VISTI gli artt. 107 e 183 del D.Lgs. n. 267/2000; 
DATO ATTO che il presente provvedimento diventerà esecutivo con l’apposizione del visto 
attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000;  
 

D E T E R M I N A 
 
1. Di incaricare l’illustratore Roberto D’Andrea di Pietra Ligure del servizio di ideazione e 

realizzazione grafica di un dépliant illustrato a colori f.to 50x70 recante la piantina artistica 
e turistica del territorio comunale, comprensivo di: 
- Realizzazione bozzetti a seguito studio e sopralluoghi sul territorio; 
- Modifiche del bozzetto scelto in accordo con l’Amministrazione Comunale; 
- Realizzazione disegni esecutivi in formato A3; 
- Prove impaginazioni testi su elaborati finali (in collaborazione con studio grafico 

professionale); 
- Cessione diritti di utilizzo al Comune; 

2. di  impegnare a favore del Sig. Roberto D’Andrea di Pietra Ligure – C.F.:  
DNDRRT65T19D969W – per il suddetto servizio la somma complessiva di € 1.470,58 
oneri inclusi (ritenuta d’acconto) – CIG Z161111C4B; 

3. di imputare la predetta somma complessiva al Cap. 2078.1 “Spese interventi diversi nel 
campo del turismo” del Bilancio di Previsione 2014, esecutivo ai sensi di legge, che 
presenta la necessaria disponibilità; 

4. di dare atto della compatibilità monetaria ai sensi dell’art. 9 del D.L. n. 78/2009 convertito 
in Legge 102/2009;  

5. di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile del Servizio finanziario per gli 
adempimenti di competenza. 

 IL RESPONSABILE  
 
 

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

_______ F.to _______ 
 



Parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000.  
Borgio Verezzi, 03/10/2014 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 (Dott.ssa A.M. CHIUDAROLI) 
 _______ F.to _______ 

Parere favorevole: 
- di regolarità contabile espresso ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000; 
- di compatibilità monetaria ai sensi dell’art. 9 del D.L.78/2009 convertito in legge 102/2009. 
                                                                                                                                   

Borgio Verezzi, 03/10/2014  
 
 IL RESPONSABILE AREA FINANZIARIA 
 _______ F.to _______ 

 
********************* 

I - Si attesta: 
� la copertura finanziaria dell’impegno di  spesa, a norma dell’art. 151, comma 4, del Testo Unico 
delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 
267. 
Borgio Verezzi, 03/10/2014  
                                                                         IL  RESPONSABILE  AREA FINANZIARIA  
                                                                                           _______ F.to _______                                                                
                             
 

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  16/10/2014                                                              IL MESSO COMUNALE 
                                                                                                                _______ F.to _______ 
                                                                                                     
 


