CITTA’ DI ANZIO
-------------------------------

5 U.O. CORPO DI POLIZIA LOCALE
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OGGETTO: CAMPAGNA PUBBLICITARIA " LOTTA
ALLA DROGA NELLE SCUOLE SUPERIORI DI ANZIO"
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Il Dirigente
5 U.O. CORPO DI POLIZIA LOCALE
PREMESSO CHE con deliberazione di Consiglio Comunale n. 84 del 30/12/2020
è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2021-2023 (artt. 10 e 11 del
D.Lgs. 118/2011) e il Documento Unico di Programmazione (art. 170 del TUEL);
CHE con Deliberazione di G.C. n. 14 del 25.02.2021 è stato approvato il Piano
Esecutivo di Gestione (PEG) per l‟esercizio 2021;
TENUTO CONTO che ai sensi dell‟art. 3 del d.lgs. 118/2011, a far data dal
01/01/2015 le Amministrazioni pubbliche territoriali e i loro enti strumentali in
contabilità finanziaria conformano la propria gestione al principio della
competenza potenziata secondo il quale le obbligazioni attive e passive
giuridicamente perfezionate, sono registrate nelle scritture contabili nel momento
in cui l‟obbligazione sorge ma con l‟imputazione all‟esercizio nel quale esse
vengono a scadenza;
CONSIDERATO
CHE il Comune di Anzio partecipava al Bando della Prefettura di Roma “Scuole
Sicure 2020/2021”;
CHE con prot. 49329 del 31/08/2020 la Prefettura di Roma comunicava
l‟avvenuta approvazione del progetto presentato da questa Amministrazione
concedendo un contributo pari a € 31.381,03 delle quali quota parte deve essere
utilizzato per la campagna pubblicitaria denominata “ Lotta alla Dorga nelle
scuole superiori di Anzio” legate agli incontri tenuti da personale della Polizia
Locale negli istituti scolastici superiori per la prevenzione e contrasto allo spaccio
di sostanze stupefacenti;
DATO ATTO
CHE, a causa della pandemia Covid-19, tutte le procedure hanno avuto un forte
ritardo;
CHE c‟è la necessità urgente di affidare tale fornitura pena la restituzione del
contributo;
PRESO ATTO
CHE lo Studio IANNOZZI di Ricci Katia con sede in via Sangallo,40 00048
Nettuno (Roma) P.iva15480651007 contattato presentava con prot. 72355 del
07/10/2021 un „offerta per la campagna pubblicitaria così composta :
 Ideazione, progettazione di campagna pubblicitaria comprendente progetto
grafico con illustrazione ed impaginazione di
- Manifesto
- Locandina
- Adesivo
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- Adattamento ai formati social Facebook, Instagram;
 Stampa materiale (manifesti, locandine, adesivi);
CHE il preventivo è apparso congruo;
VISTO l‟art. 9 comma 2 del D.L. 78/2009 convertito in L. 102/2009 in base al
quale il funzionario che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa
ha l‟obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti
pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti e con le regole di finanza
pubblica;
CONSIDERATO che sulla base delle normative in vigore alla data odierna,
l‟impegno di spesa di cui al presente atto è compatibile con il programma dei
pagamenti;
CONSIDERATO che il Documento unico di regolarità contributiva (DURC) risulta
regolare;
PRESO ATTO che in adempimento della legge 136 del 13/08/2010 ed il D.L. n.
187 del 12/11/2010 art. 7, comma 4 alla procedura di spesa del presente atto è
stato assegnato il CIG: Z803367CD4;
ATTESO che le stazioni appaltanti possono procedere per lavori, servizi e
forniture di importo inferiore a € 40.000 all‟affidamento diretto , adeguatamente
motivato (D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 art.36 c.2 lett.a);
DETERMINA
1. Le premesse formano parte integrante del presente dispositivo;
2. AFFIDARE alla ditta Studio IANNOZZI di Ricci Katia con sede in via
Sangallo,40 00048 Nettuno (Roma) P.iva15480651007, la progettazione
creativa e la fornitura del materiale informativo della campagna pubblicitaria “
Lotta alla Droga nelle scuole superiori di Anzio” finanziato con il contributo
della Prefettura di Roma progetto “ Scuole Sicure”;
3. UTILIZZARE l’impegno 80134/2020 per la somma complessiva di 800,00 (
ottocento/00) esente IVA ai sensi dell’art.1, c. da 54 a 89 della legge
n.190/2014;
4. LIQUIDARE ad avvenuta fornitura e dietro presentazione di fattura
elettronica acquisita sul sistema informatico (CIG: Z803367CD4);
5.

DARE ATTO che il presente provvedimento è stato adottato nel rispetto delle
disposizioni di cui alla L. 190/2012 non sussistendo relazioni di parentela fino
al 4° grado, coniugi o affinità tra chi ha istruito e/o chi adotta l‟atto e i
titolari, gli amministratori o soci dei destinatari del provvedimento
Il Dirigente
Antonio Arancio / INFOCERT SPA
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