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OGGETTO: 

PROGETTAZIONE GRAFICA, IMPAGINAZIONE E FORNITURA DEGLI ESECUTIVI PER LA STAMPA 

IN PDF DEL BILANCIO DI RESTITUZIONE ANNO 2012 DEL COMUNE DI SPILAMBERTO 

 

 

IL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA RAPPORTI CON IL CITTADINO 

 

Richiamate le deliberazioni di Giunta Comunale: 
- n. 52 del 17/06/2013, con la quale ha affidato ai vari Responsabili di Struttura le risorse e gli 

interventi da gestire, cosi’ come risultanti dal Bilancio di Previsione 2013,  approvato con atto 
consiliare n. 19 del 13/5/2013; 

- n. 29 del 24/04/2012 con la quale ha deciso di avviare un processo volto ad inserire la 
rendicontazione sociale annuale tra gli strumenti ufficiali di programmazione, controllo e 
rendicontazione dell’Ente, al fine di valutare la responsabilità, la trasparenza dell’azione della 
Pubblica Amministrazione nei confronti dei cittadini e degli utenti, inserendo questa attività fra gli 
obiettivi strategici pluriennali di PEG; 

 
Dato atto che nel 2011 è stata avviata la prima esperienza di rendicontazione sociale del Comune di 

Spilamberto evidenziando, rispetto al percorso intrapreso, che: 
- il processo di redazione del suddetto documento ha visto il coinvolgimento, da un lato, di tutte le 

strutture dell’Ente, attraverso l’istituzione di un gruppo di lavoro tecnico-amministrativo cui hanno 
preso parte i Responsabili di Servizio del Comune di Spilamberto e dell’Unione Terre di Castelli e, 
dall’altro, di diversi Consiglieri Comunali rappresentativi di tutte le forze politiche presenti in Consiglio 
e che sono andati a costituire il gruppo di lavoro politico; 

- il suddetto documento è stato redatto seguendo, in linea di principio generale, le indicazioni 
contenute nella Direttiva del Ministero della Funzione Pubblica del febbraio 2006, nelle Linee Guida 
del Dipartimento Funzione Pubblica (d.p.c.m. 17 febbraio 2006) e dell'Osservatorio sulla Finanza e 
Contabilità degli Enti pubblici (del giugno 2007) relative alla rendicontazione sociale degli Enti Locali; 

- il gruppo di lavoro politico ha ritenuto, in considerazione del fatto che si trattava della prima 
esperienza di rendicontazione, di realizzare un documento che non avesse la pretesa di essere un 
Bilancio Sociale vero e proprio optando per la stesura di un documento snello e di semplice lettura 
su cui poter avviare un confronto diretto con i diversi portatori di interesse, al fine di raccogliere 
proposte e suggerimenti per il miglioramento di tale strumento di rendicontazione nelle future 
redazioni; 

- il documento redatto, per le ragioni su esposte, non può essere formalmente definito “Bilancio 
Sociale” e che, pertanto, è stato denominato “Bilancio di Restituzione”; 
 

Ricordato che il suddetto documento è stato suddiviso in sette capitoli così articolati:  
- Introduzione e Presentazione; 
- I parte relativa all’”Identità dell’Ente”, riportante il contesto territoriale di riferimento, la squadra di 

governo e l’organigramma dell’Ente. Questa parte è così composta: 
o Il territorio e la popolazione; 
o Gli organi di Governo e la struttura organizzativa. 

- II parte relativa alle “Politiche di Bilancio” ossia alle risorse economico-finanziarie e patrimoniali di 
cui il Comune si è avvalso nell’anno di riferimento. Questa parte è così composta: 

o Il Bilancio del Comune – analisi delle componenti di Bilancio; 
o Le entrate tributarie; 
o Le entrate da contributi e trasferimenti; 
o Le entrate extra tributarie; 
o Le entrate derivanti da alienazione, trasferimenti di capitali e riscossione crediti; 
o Le spese correnti; 
o Le spese in conto capitale; 
o Indebitamento procapite; 
o Le partecipate del Comune. 

- III parte relativa a “La Pianificazione del territorio” e così composta: 
o La pianificazione territoriale ed urbanistica; 
o Le attività economiche e il tessuto produttivo; 
o Il commercio. 

- IV parte relativa a “Le Opere Pubbliche e l’ambiente” e così composta: 
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o Le opere pubbliche; 
o Il patrimonio; 
o La tutela dell’ambiente. 

 
- V parte relativa a “Il Comune al Servizio del cittadino” con l’illustrazione delle attività volte a rendere 

il Comune trasparente, accessibile, più efficiente e vicino ai cittadini. Questa parte è così composta: 
o La comunicazione; 
o La partecipazione. 

- VI parte relativa a “Cultura, Sport e Turismo” con l’illustrazione delle principali attività intraprese in 
ambito culturale e turistico con l’obiettivo di creare occasioni di visibilità e sostegno per la rete 
commerciale e organizzare momenti aggregativi per attirare visitatori con lo scopo di far conoscere il 
patrimonio storico-culturale ed i prodotti tipici di Spilamberto. Questa parte è così composta: 

o Gli eventi che promuovono il territorio; 
o I nostri musei; 
o L’Associazionismo; 
o Lo sport. 

- VII parte relativa a “L’Unione Terre di Castelli – I Servizi alla persona” con la descrizione qualitativa e 
quantitativa dell’attività svolta in favore dei principali portatori di interesse e ha come fine ultimo 
quello di evidenziare quali sono state le risposte dell’Unione Terre di Castelli cui il Comune di 
Spilamberto fa parte, alle aspettative dei cittadini. Questa parte  è così composta: 

o I servizi scolastici; 
o I servizi sociali; 
o Le politiche giovanili; 
o Il corpo unico di polizia municipale. 

 
Evidenziato che il suddetto documento, diffuso esclusivamente tramite il sito internet dell’Ente, ha 

registrato, in poco più di sei mesi, circa 1.650 accessi (le altre informazioni pubblicate sul sito registrano in 
media fra i 500 e i 700 accessi fatta eccezione quelle relative al bilancio e alcune iniziative di particolare 
interesse come la Fiera di S. Giovanni) a dimostrazione del fatto che ha riscosso l’interesse auspicato 
dall’Amministrazione; 

 
Ricordato, inoltre, che; 
- il documento, alla cui stesura definitiva si è giunti nel mese di novembre 2012, è stato oggetto di 

presentazione in occasione di diversi incontri svoltisi nel mese di dicembre/gennaio che hanno visto il 
coinvolgimento delle associazioni del territorio (culturali/sportive/volontariato), associazioni di 
categoria, sindacati, commercianti e comitati dei parchi cittadini; 

- la successiva attività di raccolta delle segnalazioni e dei suggerimenti propedeutici alla redazione del 
bilancio di restituzione 2012 è proseguita per tutto il primo trimestre 2013; 

 
Sottolineato che a seguito della raccolta delle suddette segnalazioni, l’Ufficio Stampa e Comunicazione, 

cui fa capo il coordinamento per la realizzazione del documento, ha attuato una revisione completa della 
precedente edizione al fine di recepire i suggerimenti dati e, al contempo, dare indicazioni precise agli uffici 
circa i dati da approfondire e/o nuovi dati da ricercare; 

 
Dato atto che nel periodo maggio – agosto l’Ufficio ha curato la raccolta dei dati da parte di tutte le 

Direzioni dell’Ente e dell’Unione Terre di Castelli arrivando alla definizione dei contenuti del documento cui 
occorre, ora, dare una impostazione grafica che ne agevoli la leggibilità e la fruizione da parte degli utenti 
finali; 

 
Ritenuto, pertanto, di procedere ad affidare esternamente il suddetto servizio di progettazione grafica, 

impaginazione e realizzazione dell’esecutivo per il web del Bilancio di Restituzione 2012, in considerazione 
del fatto che non è possibile effettuarlo internamente all’Ente sia per la mancanza di adeguati software 
grafici sia per la mancanza di conoscenze specifiche di carattere tipografico;  
 

Visto che l’art. 3 del vigente “Regolamento delle forniture e dei servizi in economia” individua e 
comprende le tipologie di forniture oggetto del presente atto, prevedendo per un importo inferiore a € 
20.000,00 la possibilità di affidamento diretto rivolto a una sola ditta e l’opportunità di procedere a indagine 
di mercato fra imprese in possesso dei prescritti requisiti di qualificazione; 
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Richiamate le modifiche normative in materia di procedure di acquisto di beni e servizi (D.L. 52/2012 e 
95/2012 - Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica - cd. spending review 1 e 2), e in 
particolare l'art. 7, comma 2, del D.L. 52/2012 (convertito con Legge n. 94 del 06/07/2012) che stabilisce 
per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario l’approvvigionamento 
mediante ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione – MEPA mercato elettronico presente 
in CONSIP - ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'art. 328 del D.P.R. 207/2010 (Regolamento 
di attuazione del Codice dei Contratti Pubblici), pena la nullità del contratto stesso, illecito disciplinare, 
nonché causa di responsabilità amministrativa; 
  

Accertato che gli articoli/servizi di cui si tratta sono presenti nei cataloghi del MEPA alla categoria 
merceologica “Cancelleria 104 – Stampati tipografici”; 
 

Predisposta, conseguentemente, la procedura di selezione del fornitore mediante ricorso alla cosiddetta 
RdO - richiesta di offerta n. 276660 sul MEPA allegando, alla stessa, specifico capitolato prestazionale non 
avendo riscontrato nei prodotti offerti a catalogo dai fornitori presenti nella suddetta categoria merceologica, 
la tipologia di prodotto/servizio ricercata, invitando le seguenti ditte: 

- Grafiche E. Gaspari Srl; 
- ICAR; 
- Maggioli Spa; 
- Multigrafica di Venturelli M. e Amici G. Snc; 
- Visual Project Società Cooperativa; 
 
Dato atto che, alla scadenza, la RdO n. 27660  ha avuto il seguente esito: 
- offerta presentata dalla ditta Multigrafica di Venturelli M. E Amici G. Snc con l’offerta a ribasso di € 

780,00 iva esclusa; 
- offerta presentata dalla ditta Visual Project Società Cooperativa con l’offerta a ribasso di € 600,00 iva 

esclusa. 
 

Visti: 
- il D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 T.U.E.L.; 
- il vigente Statuto Comunale; 
- il Regolamento di Contabilità approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 15 del 26/02/2007; 
- il Regolamento delle forniture e dei servizi approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 48 del 

14/06/2005 e poi successivamente modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 38 del 
28.05.2007; 

 
Visto il decreto del Sindaco prot. n. 7132 del 25.06.2012; 

 
Dato atto che il presente atto di gestione risponde alle necessità di attuazione dei programmi di attività 

di competenza del Servizio Rapporti con il Cittadino; 
 

 DETERMINA 

 
1. di affidare il servizio di progettazione grafica, impaginazione e fornitura degli esecutivi per la stampa 

in formato pdf del Bilancio di Restituzione anno 2012 del Comune di Spilamberto, alla ditta Visual 
Project Soc. Coop. avente sede legale in via G. Benini n. 2, Zola Predosa (BO) – C.F. e P.I. 
02941021202 secondo le modalità e le caratteristiche tecniche specificate nel capitolato 
prestazionale accettato dalla ditta stessa in sede di presentazione dell’offerta; 

 
2. di impegnare la somma complessiva di € 750,00 iva di legge inclusa, ai seguenti capitoli del Bilancio 

corrente che presentano adeguata disponibilità: 
- € 650,00 al capitolo 234/65 “Spese per progetti di comunicazione e varie”; 
- € 100,00 al capitolo 30/65 “Spese di rappresentanza”, previa riduzione dell’impegno assunto con 
determina n. 12 del 15/5/2013; 

 
3. di avere attivato la procedura di cui all’art. 151, comma 4, del D.Lgs 267 del 18/8/2000; 
 
4. di dare attuazione alla determinazione ai sensi dell’art. 38 del Regolamento di Contabilità; 
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5. di procedere, senza ulteriore atto, alla liquidazione delle spese sulla scorta dei documenti e dei   titoli 

trasmessi dal creditore, nei limiti del relativo impegno, ed entro le scadenze stabilite, previo riscontro 
di regolarità da parte del Responsabile del Servizio, ai sensi dell’art. 44 del Regolamento di 
Contabilità. 

 
L’istruttoria del presente provvedimento – art. 4 L. 241/90 – è stata eseguita dal dipendente dott.ssa Tonielli Antonella. 

 
 

      Il Responsabile della Struttura 
           Rapporti con il Cittadino 
          dott.ssa Antonella Tonielli      
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