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VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DELLA GIUNTA COMUNALE  

N.17 
 

OGGETTO: 

Rinnovo affidamento del servizio di comunicazione istituzionale, gestione ufficio 

stampa, programmazione, coordinamento, promozione e pubblicizzazione di eventi e 

manifestazioni realizzati e/o patrocinati dal Comune nonchè organizzati dalle 

associazioni cittadine.      
 

L’anno duemilaventi addì cinque del mese di febbraio alle ore diciotto e minuti 

quarantacinque nella sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta 

Comunale. Sono presenti per la trattazione dell’argomento in oggetto i signori: 

 

 

Cognome e Nome Carica Presente 

   

1. BALDI Ugo Sindaco Sì 

2. GHIO Roberto Assessore Sì 

3. ROMANO Paolo Assessore Sì 

4. FOGLIATO Rosella Assessore Sì 

5. MAGGIO Francesco Assessore Sì 

6. POLLONE Lidia Assessore Sì 

   

Totale Presenti:  6 

Totale Assenti:  0 

 

Con la partecipazione del Segretario Generale FASANO dott.ssa Laura, la Giunta Comunale ha 

assunto la deliberazione di cui all’interno. 
 

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.
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Deliberazione della Giunta Comunale avente ad oggetto: Rinnovo affidamento del servizio di 

comunicazione istituzionale, gestione ufficio stampa, programmazione, coordinamento, 

promozione e pubblicizzazione di eventi e manifestazioni realizzati e/o patrocinati dal 

Comune nonchè organizzati dalle associazioni cittadine.      

 

 

Richiamate: 

 la deliberazione della Giunta Comunale n. 87 in data 27 giugno 2017, con la quale è 

stato affidato l’incarico di Ufficio Stampa alla giornalista professionista Dr.ssa Debora 

Pasero C.F. PSRDBR81R48L219 – P.I. 11441470017, l’incarico per la gestione 

dell’Ufficio Stampa del Comune di Santena per il periodo dal 1 luglio 2018 al 30 

settembre 2018, per un importo complessivo  pari ad € 4.000,00 comprensivo di IVA 

al 22%,  IPG 2% e di qualsiasi altro onere fiscale, previdenziale e spese generali; 

 la deliberazione della Giunta Comunale n. 135 del 23 ottobre 2018 con cui è stata 

approvata la relazione conclusiva sull’attività svolta dalla giornalista; 

 la deliberazione della Giunta Comunale n. 153 del 14 novembre 2018 con cui è stato 

affidato alla Cooperativa Sociale Mirafiori Onlus, via Monte Cengio, 18/B – 10135 - 

Torino  (P.I. 05569090011) il servizio di comunicazione e ufficio stampa per eventi e 

manifestazioni patrocinati dal Comune e/o organizzati dalle associazioni cittadine 

quale estensione dell’appalto per la gestione dei servizi bibliotecari, informalavoro, 

informagiovani, organizzazione eventi e sportello associazioni per il periodo 

novembre 2018/31 dicembre 2019; 

 

Ravvisata l’esigenza dell’Amministrazione Comunale di dare continuità al servizio 

rinnovando l’affidamento del servizio di comunicazione e ufficio stampa per eventi e 

manifestazioni patrocinati dal Comune e/o organizzati dalle associazioni cittadine; 

 

Vista la nota prot. n. 1128 del 29/01/2020, con la quale la Cooperativa Sociale Mirafiori – 

Società Cooperativa Sociale – Onlus ha comunicato che l’Assemblea Straordinaria dei Soci della 

società ha deliberato di modificare come segue la denominazione sociale: “COOPERATIVA 

SOCIALE MIRAFIORI” – Società Cooperativa Sociale” siglabile “Cooperativa Sociale Mirafiori – 

s.c.s.”; 

 

Accertata la disponibilità della Cooperativa Sociale Mirafiori – s.c.s. a svolgere il servizio in 

oggetto fino alla scadenza dell’appalto (febbraio 2021) alle medesime condizioni applicate nel 

periodo novembre 2018/dicembre 2019 e precisamente al costo complessivo di €. 8.820,00. 

 

Dato atto che: 

 il costo totale è stato determinato  moltiplicando il costo mensile di €. 600,00 x 14 

mesi più iva al 5%; 

 l’onere finanziario graverà in parte sul bilancio corrente ed in parte su quello relativo 

all’anno 2021; 
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 non è necessario variare gli atti di programmazione finanziaria in quanto la spesa 

trova capienza a carico dei seguenti cod. di bilancio: 

o n. 05.02.1/Cap. 1481.99 - denominato "spese per gestione servizi bibliotecari" 

-  U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. del Bilancio finanziario 

2020/2022, gestione e competenza 2020 per €. 7.560,00; 

o n. 05.02.1/Cap. 1481.99 - denominato "spese per gestione servizi bibliotecari" 

-  U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. del Bilancio finanziario 

2020/2022, gestione e competenza 2021 per €. 1.260,00. 

 

 Richiamatati i seguenti provvedimenti:  

 la determinazione del Responsabile del Servizio n.125 in data 14 maggio 2016, con la quale 

è stata aggiudicata in via definitiva, alla Cooperativa Sociale Mirafiori Onlus, via Monte 

Cengio, 18/B – 10135 - Torino  (P.I. 05569090011), la gestione dei servizi bibliotecari, 

informalavoro, informagiovani, organizzazione eventi e sportello associazioni, per il periodo 

marzo 2016/febbraio 2019 - CIG: 6555514549. 

 il contratto tra il Comune di Santena e la Cooperativa Sociale Mirafiori Onlus, sottoscritto in 

data 22/09/2016 e repertoriato al n. 1258; 

 la determinazione del Responsabile del Servizio n.53 in data 5 febbraio 2019, con la quale è 

stato rinnovato l’affidamento dell’appalto per la gestione dei servizi bibliotecari, 

Informalavoro, Informagiovani, organizzazioni eventi e sportello associazioni, alla 

Cooperativa Sociale Mirafiori Onlus, via Monte Cengio, 18/B – 10135 - Torino  (P.I. 

05569090011), per il periodo marzo 2019/febbraio 2021 - CIG: 6555514549. 

 

Richiamati: 

 l’art. 36 comma 2 lettera a) del CdA che prevede che l’Amministrazione comunale 

possa, in corso di esecuzione dell’appalto, procedere mediante  procedura negoziata 

 all'affidamento diretto di  servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui 

all'articolo 35 del CdA per tutte le attività  propedeutiche connesse o complementari 

all’oggetto principale dell’appalto; 

 l’art.  63 comma 5 del D.lgs. 50/2016 che prevede che l’Amministrazione comunale 

possa, in corso di esecuzione del rapporto contrattuale, affidare servizi 

complementari non compresi nel progetto iniziale né nel contratto iniziale, che, a 

seguito di una circostanza imprevista, sono divenuti necessari all'esecuzione 

dell'opera o del servizio oggetto del progetto o del contratto iniziale, purché 

aggiudicati all'operatore economico che presta tale servizio, nel rispetto delle 

seguenti_condizioni: 

    a. tali  servizi complementari non possono essere separati, sotto il profilo tecnico 

o economico, dal contratto iniziale, senza recare gravi inconvenienti alla stazione 

appaltante, ovvero pur essendo separabili dall'esecuzione del contratto iniziale, sono 
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strettamente_necessari_al_suo_perfezionamento; 

    b. il valore complessivo stimato dei contratti aggiudicati per i servizi 

complementari non supera il cinquanta per cento dell'importo del contratto iniziale; 

 

 Richiamato il vigente Regolamento di Contabilità; 

 

 Tenute presenti le disposizioni dello Statuto Comunale; 

  

 Acquisiti i pareri favorevoli ai sensi dell’art. 49 comma I° del Decreto Legislativo 18-8-

2000 n° 267;  

 

 Con voti unanimi espressi in forma palese; 

 

DELIBERA 

 

1. di rinnovare l’affidamento del servizio   di comunicazione istituzionale, gestione ufficio 

stampa, programmazione, coordinamento, promozione e pubblicizzazione di eventi e 

manifestazioni realizzati e/o patrocinati dal Comune nonché organizzati dalle 

associazioni cittadine alla Cooperativa Sociale Mirafiori – s.c.s., via Monte Cengio, 18/B – 

10135 - Torino  (P.I. 05569090011), per il periodo gennaio 2020/febbraio 2021, quale 

estensione dell’appalto per la gestione dei servizi bibliotecari, informalavoro, 

informagiovani, organizzazione eventi e sportello associazioni,   alle  medesime condizioni 

applicate nel periodo novembre 2018/dicembre 2019 (preventivo prot. 13004/2018); 

 

2. di dare atto che la relativa spesa, quantificata in complessivi €. 8.820,00 al lordo dell’iva, è 

compresa: 

 nell’imp. 89/2020 cod. n. 05.02.1/Cap. 1481.99 - denominato "spese per gestione 

servizi bibliotecari" -  U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. del Bilancio 

finanziario 2020/2022, gestione e competenza 2020 per €. 7.560,00; 

 nell’imp. 89/2020 cod. n. 05.02.1/Cap. 1481.99 - denominato "spese per gestione 

servizi bibliotecari" -  U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. del Bilancio 

finanziario 2020/2022, gestione e competenza 2021 per €. 1.260,00. 

 

3. di dare atto che i provvedimenti conseguenti all'adozione della presente deliberazione, 

verranno assunti con determinazione del Responsabile del servizio interessato. 

 

4. di dare atto che responsabile del  procedimento amministrativo inerente all'oggetto,  ai sensi 

della  legge 7.8.1990  n.  241  -  Capo II  -  è  la sig.ra Ornella BERGOGLIO -  Responsabile 

P.O. Area Amministrativa. 
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5. di dare atto che avverso la presente determinazione è ammessa, da parte dei soggetti 

legittimati e secondo le modalità stabilite dal D. Lgs. 02/07/2010 n. 104,  proposizione di 

ricorso giurisdizionale avanti il T.A.R. Piemonte o – qualora ricorra il caso – proposizione 

di ricorso straordinario al Capo dello Stato. 
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Successivamente,  

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Stante l’urgenza di poter attivare con tempestività le procedure amministrative successive 

all’adozione del presente atto;  

 

Con voti unanimi e favorevoli espressi nelle forme di legge,  

 

DELIBERA 

 

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° 

comma, del D.Lgs. n. 267/2000.  

  

 

Del che si è redatto il presente verbale. 

 

 

 

 

 

IL SINDACO 

Firmato digitalmente 

F.to: BALDI Ugo 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Firmato digitalmente 

F.to: FASANO dott.ssa Laura 
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