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AREA 4 - Promozione delle attività culturali e formative, del turismo e dello sport

DETERMINAZIONE N. 788 DEL 03/07/2019

OGGETTO: PROGETTO COMUNICAZIONE TELEVISIVA PER LA RASSEGNA CULTURALE  
“LECCO CITTA’ DEI PROMESSI SPOSI” EDIZIONE 2019. IMPEGNO DI 
SPESA

   Decisione: Il Dirigente dell’Area 4 impegna a favore Di Teleunica Spa, via Fiume , n. 8– 
Lecco (Lc), – P.IVA 02332080130 e C.F. 08717350154, nel rispetto delle 
modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria1, la somma 
complessiva di € 3.660,00, iva 22% compresa, per i seguenti servizi a supporto 
della comunicazione della rassegna “Lecco città dei Promessi sposi” 2019, e più 
precisamente:

 Campagna spot durata 20”
 Pillole lancio eventi durata 3’
 Report inaugurazione Museo Manzoniano durata 10’ circa

Motivazione:  La Missione 05 – Tutela e valorizzazione delle attività culturali - del Documento 
Unico di Programmazione per gli esercizi 2019-2020-2021, approvato con 
deliberazione del Consiglio Comunale n. 40 del 24.09.2018 e la nota di 
aggiornamento al DUP approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 
del 14.01.2019, alla sez. n° 5 – “Tutela e valorizzazione dei Beni e delle Attività 
culturali” prevedono la progettazione e gestione della manifestazione “Lecco 
città dei Promessi Sposi”;

Il programma dei contenuti che si intende proporre alla città per il 2019, nel 
quadro della consolidata manifestazione, in una sua prima fase di elaborazione 
viene articolato considerando che nello stesso periodo (ottobre 2019) è prevista 
l’inaugurazione del Museo Manzoniano, che costituirà l’appuntamento più 
importante della rassegna e condizionerà l’articolazione del programma nelle 
giornate successive. Entro fine luglio verrà completata la definizione del 
programma, che sarà oggetto di dettagliata descrizione in una prossima 
proposta di deliberazione.

Il Museo Manzoniano di Lecco rappresenta, insieme a Casa Manzoni di Milano e 
Casa Leopardi a Recanati, uno dei principali Musei letterari italiani, dedicato al 
più importante scrittore italiano del sec. XIX.
Poiché il Museo sarà riallestito con criteri nuovi, improntati al maggior 
coinvolgimento del pubblico di ogni età ed estrazione sociale e culturale, allo 
scopo di informare correttamente la cittadinanza Lecchese e l’opinione pubblica 
nazionale, occorre pianificare un’adeguata ed efficace campagna di 
comunicazione supportata da diversi media locali e nazionali, tra cui l’unico 
network televisivo locale.
A tal fine è stato richiesto una proposta/preventivo a  Teleunica S.p.a. per la 
realizzazione di un progetto di comunicazione televisiva, articolato come sopra, 
pervenuto in data 28/06/2019 e registrato con n. di protocollo 51609. 

1  Allegato n 4.2 del D.Lgs 23 giugno 2011 n 118 e smi
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Altre Informazioni:

Il codice CIG della procedura è Z9F2907700;

Si provvederà alla liquidazione ed al pagamento della spesa suddetta secondo la 
vigente normativa in materia di contabilità della Amministrazioni Pubbliche, 
previo riscontro della regolarità del servizio ed delle prestazioni ad esso connesso 
ed acquisizione di DURC attestante la regolarità contributiva del fornitore;

una volta divenuto esecutivo il presente atto verranno assolti gli obblighi di 
pubblicazione.

Normativa di riferimento:

1) Il vigente Statuto comunale;
2) Il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (All.4.2 

del D.Lgs 118/2011);
3) L'art.1, comma 130, della legge 30.12.2018 n. 145;
4) Il D. Lgs n. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 

pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 
amministrazioni”

5) La deliberazione n. 40 del 24.09.2018, con la quale il Consiglio Comunale ha 
approvato il Documento Unico di Programmazione per gli esercizi 2019-2020-
2021 e deliberazione n. 4 del 14.01.2019 con la quale il Consiglio Comunale 
ha approvato la nota di aggiornamento del Documento Unico di 
Programmazione;

6) La deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 14.01.2019 che approva il 
Bilancio di Previsione 2019/2020/2021; 

7) La deliberazione n. 18 del 24.01.2019, con la quale la Giunta Comunale ha 
approvato il piano esecutivo di gestione 2019/2021 e la deliberazione della 
Giunta Comunale n.24 del 31.1.2019 “Piano esecutivo di gestione e della 
performance 2019/2021”;

8) Il vigente regolamento comunale di contabilità;
9) L’ art. 32, comma 7 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
10)L’ art.1, comma 130, della Legge di Stabilità 30 dicembre 2018 n.145, 

secondo cui non ricadono più nell’obbligo di approvvigionamento telematico i 
micro affidamenti di beni e servizi sotto i 5.000 euro;

Il Dirigente
MASSIMO GATTI
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