
Comune di Siena
    UFFICIO COMUNICAZIONE  

ATTO DIRIGENZIALE N° 70 DEL20/01/2016

OGGETTO: SENTENZA N. 617/2014 DEL TRIBUNALE DI SIENA - SEZIONE LAVORO - 
ACQUISTO SPAZI SUL CORRIERE DI SIENA E LA NAZIONE DI SIENA PER LA 
PUBBLICAZIONE DI UN ESTRATTO DELLA SENTENZA - AFFIDAMENTO ALLAE DITTE 
SPEED SRL CIG N. ZBF181933A E RSSERVICE - CIG N. Z341819305.

TIPO ATTO:  Atti di Gestione Finanziaria e Amministrativa



                                     IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DI P.O.

Premesso:

            - che il Tribunale di Siena - Sezione Lavoro, in data 11 gennaio 2016 ha 
emesso la sentenza n. 617/2014 relativa all’accertamento dell’insindacabilità del 
comportamento tenuto dal Comune di Siena in occasione dell'assemblea del 2 
marzo 2014 e dello sciopero della Polizia Municipale dell’8 marzo 2014;
               - che nel dispositivo della suddetta sentenza viene disposto che 
l’Amministrazione comunale, a proprie spese, provveda a pubblicare il dispositivo 
della sentenza stessa sulla cronaca locale de La Nazione e Il Corriere di Siena, 
preceduto dall’elenco dei ricorrenti;

Preso atto di quanto sopra, il Servizio Comunicazione, dietro richiesta del 
Segretario Generale, ha provveduto a richiedere due preventivi alle seguenti ditte 
fornitrici degli spazi pubblicitari sui suddetti quotidiani:

Speed Agenzia di Siena per l’acquisto spazi su La Nazione Siena;
RS Service di Siena per la pubblicità sul Corriere di Siena;

Visti i seguenti preventivi presentati dalle sopra citate ditte:
- Speed Agenzia di Siena – strada Massetana Romana, 2 – Siena - per la promozione 
su La Nazione Siena, preventivo prot. n. 3226 del 15/1/2016, formato mm 154x134, 
costo di € 950,00 oltre IVA 22%, pari a € 209,00 per complessivi € 1.159,00;

Rs Service di Pasquinucci Linda - viale Sardegna, 14 int. 6 - Siena per la promozione 
sul Corriere di Siena, preventivo prot. n. 3602 del 18/1/2016, formato 1/4 di pagina 
(mm128x148), costo di € 743,76 oltre IVA 22%, pari a € 163,62 per complessivi € 
907,38;

Preso atto che l’importo complessivo per le spese di cui al presente atto ammonta a 
€ 1.693,76 oltre IVA 22% pari a € 372,62 per un totale di € 2.066,38;
Vista la nota del 20 gennaio 2016 con la quale la responsabile del Servizio 
Avvocatura autorizza il Servizio Comunicazione all’utilizzo della somma necessaria 
dal capitolo n. 3300 del Bilancio 2016 di competenza dello stesso Servizio;

Ritenuti i prezzi offerti congrui e rispondenti ai costi di mercato;

Preso atto che per le forniture di cui al presente atto sono stati acquisiti i seguenti 
CIG:

Speed Agenzia di Siena per la promozione su La Nazione Siena – CIG n. 
ZBF181933A;



Rs Service di Pasquinucci Linda per la promozione sul Corriere di Siena - CIG n. 
Z341819305;

Dato atto che trattasi di spesa urgente e indifferibile nella vigenza dell'esercizio 
provvisorio;

Ritenuto pertanto opportuno provvedere in merito;

Visti:
- il Regolamento per l’ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione 
della Giunta comunale n. 1760/97 e sue modifiche e integrazioni;
- il d.lgs. n. 267 del 18.8.2000 “Testo unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali”;
 - il d.lgs. n.163 del 12.4.2006 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 
forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” e sue modifiche e 
integrazioni;
 - il Regolamento di contabilità del Comune di Siena approvato con deliberazione del 
Consiglio comunale n. 228 del 24.6.2008:

                                                          DETERMINA

1)  di approvare, per i motivi esposti in premessa, una spesa complessiva di € 1.693,76, 
oltre IVA 22%, pari a € 372,62, per un totale di € 2.066,38 per l'acquisto spazi nella 
cronaca locale de La Nazione e del Corriere di Siena, finalizzato alla pubblicazione del 
dispositivo della sentenza n. 617/2014, relativa all’accertamento dell’insindacabilità del 
comportamento tenuto dal Comune di Siena in occasione dell'assemblea del 2 marzo 
2014 e dello sciopero della Polizia Municipale dell’8 marzo 2014;

2)  di affidare alle seguenti ditte l’acquisto di spazi pubblicitari come di seguito specificato:

- Speed Agenzia di Siena – strada Massetana Romana, 2 – Siena per la promozione su 
La Nazione Siena, formato mm 154x134, costo di € 950,00 oltre IVA 22%, pari a € 209,00 
per complessivi € 1.159,00 - CIG n. ZBF181933A;
- RS Service di Pasquinucci Linda - viale Sardegna, 14 int. 6 - Siena per la promozione sul 
Corriere di Siena, formato 1/4 di pagina (mm128x148), costo di € 743,76 oltre IVA 22%, 
pari a € 163,62 per complessivi € 907,38 – CIG n. Z341819305;

3)  di dare atto che l’affidamento in oggetto è subordinato alle seguenti condizioni:

-il prezzo s’intende fisso ed invariabile, e comprensivo di ogni e qualsiasi onere; il 
fornitore non avrà diritto a richiedere alcun sovrapprezzo;



- il fornitore acconsente l’uso del fax o della posta elettronica come strumento di 
comunicazione ufficiale con il Comune di Siena relativamente alla commessa di cui in 
oggetto;

- il servizio dovrà essere concluso entro il 25.01.2016;
penali per mancata consegna definitiva nel termine previsto: € 100,00 per ogni giorno di 
ritardo;

4) di provvedere al pagamento delle spese relative al presente atto, dietro presentazione 
di apposita fattura, vistata dal competente ufficio, previe le verifiche d’uso, entro i termini di 
legge, mediante provvedimento dirigenziale; 

5) di impegnare la somma complessiva di € 2.066,38 al capitolo 3300 del bilancio 2016 di 
competenza del Servizio Avvocatura;

6) di inviare la presente determinazione al Servizio Gestione Finanziaria e Investimenti per 
gli adempimenti di competenza.

 

Responsabile di P.O.
  Pocci Gianluca / ArubaPEC S.p.A.

   

       

   
   


