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Oggetto: Campagna di informazione e diffusione della cultura di Protezione Civile nelle Scuole 

del Territorio  Progetto Persone straordinarie tra la gente comune Approvazione preventivo  - 

Impegno di spesa di euro 6.020,70. CIG ZE52787A90. 

 

 

 Servizio - SEGRETERIA GIUNTA COMUNALE, GABINETTO DEL SINDACO, ARCHIVIO E 

PROTOCOLLO, MESSI COMUNALI 

Ufficio: PROTEZIONE CIVILE 

Responsabile del Procedimento: Angelo Mansella 

Estensore: Angelo Mansella 

 

Procedura numero: 466  

Numero del Registro settoriale delle determinazioni: 8 del 12 marzo 2019 

Numero del Registro generale delle determinazioni: 298 

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
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Campagna di informazione e diffusione della cultura di Protezione Civile nelle Scuole del Territorio  
Progetto Persone straordinarie tra la gente comune Approvazione preventivo  - Impegno di spesa 
di euro 6.020,70. CIG ZE52787A90. 

________________________________________________________________ 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

Ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere favorevole 

in ordine alla regolarità tecnica della presente determinazione. 

 

Foggia______________________                       IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE E VISTO DI COPERTURA FINANZIARIA 

Ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere favorevole 

in ordine alla regolarità contabile della presente determinazione e si appone sulla stessa il 

visto di copertura finanziaria della spesa di euro ______________________ sul bilancio 

______________ capitolo ad oggetto: 

___________________________________________________________________________ 

 

Foggia ___________________                  IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

                 

 

 

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO 

Ai sensi e per gli effetti dell’art.20, comma 1, lett. d), del Regolamento sul procedimento 

amministrativo e sull’accesso ai documenti amministrativi, si attesta che la presente 

determinazione in data ________________________ viene affissa all’Albo Pretorio on line 

del Comune ove rimarrà per 15 giorni consecutivi. 

 

Foggia __________________                              IL DIRIGENTE DELLA SEGRETERIA 

 



Campagna di informazione e diffusione della cultura di Protezione Civile nelle 

Scuole del Territorio  Progetto Persone straordinarie tra la gente comune 

Approvazione preventivo  - Impegno di spesa di euro 6.020,70. CIG ZE52787A90. 

_____________________________________________________________________ 
 

IL DIRIGENTE 

PREMESSO che rientra fra gli obiettivi di questa Amministrazione e 

dell’Assessorato alla Protezione Civile realizzare iniziative per ottimizzare la gestione 

delle attività, tese a rendere note alla popolazione  le procedure da seguire per 

fronteggiare gli  eventi calamitosi, che possono verificarsi nel territorio comunale; 

CHE il Progetto in programma sarà realizzato, in collaborazione con l’Assessorato 

alla P.I. – Ufficio Città Educativa, coinvolgendo le Scuole del territorio comunale, dal 

18 Marzo al 17 Aprile 2019,  con la fattiva partecipazione delle seguenti 

Associazioni di Volontariato resesi all’uopo disponibili: Radio Club Marconi, ERA, 

CISA, ANFI, I Falchi, Pompieri ed ERA Ambiente, al fine di informare e 

sensibilizzare i ragazzi sui comportamenti idonei da tenere in caso di emergenze 

ambientali (terremoti, alluvioni, incendi boschivi, ecc.) fornendo loro semplici 

indicazioni per affrontare qualsiasi emergenza; 

CHE si rende necessario, pertanto, promuovere l’evento di che trattasi con specifiche 

iniziative pubblicitarie ed, altresì, rilasciare ai giovani partecipanti  attestati di 

partecipazione e depliant informativi, da consegnare alle rispettive famiglie, al fine di 

coinvolgere anche gli adulti per l’importante campagna di informazione e diffusione 

della cultura di Protezione Civile; 

CHE, per l’occasione, sono stati acquisiti per le vie brevi tre preventivi, di seguito 

riportati, relativi alla realizzazione del precitato materiale pubblicitario: 

� Ditta DARUMA, con sede in Foggia – Via Napoli Km 5.800 (Prot. gen. 23344 

del 27.02.2019) – con offerta di Euro 6.020,70, comprensiva di IVA al 22%; 

� Ditta S.G. Servizi (Prot. gen. n. 23301 del 27.02.2019) – con offerta di Euro 

6.690,00, oltre IVA di legge; 

� Ditta KOI, con sede in Foggia – Via Napoli Km. 5.800 (Prot. gen. n. 23333 del 

27.02.2019) – con offerta di Euro 6.960,10 , comprensiva di IVA al 22%; 

CONSTATATO  che dalla valutazione dei tre preventivi di cui sopra si evince che 

l’offerta economicamente più vantaggiosa, risulta essere quella formulata dalla Ditta 

DARUMA, corrispondente ad Euro 6.020,70 IVA compresa; 

RITENUTO, pertanto, affidare la realizzazione del materiale pubblicitario e di quanto 

occorre per promuovere il Progetto in argomento alla Ditta DARUMA, con sede in 

Foggia alla Via Napoli – Km. 5.800, così come indicato nella relativa offerta 

formulata, qui di seguito riportata: 

 Realizzazione concept e layout grafico; 

 Concept e realizzazione layout grafico per campagna di sensibilizzazione della 

Protezione Civile della Provincia di Foggia; 

 Stampa n. 5 poster 6x3; 

 Stampa poster 6x3 in quadricromia a eco – solvente su carta antispappolo 

Blueback; 



 Stampa n. 100 manifesti 70x100; 

 Stampa 100 manifesti formato 70x100 su carta ad uso affissioni da 130 gr; 

 Noleggio e affissione n. 5 poster 6x3; 

 Noleggio e affissione  di  n. 5 impianti 6x3 nella città di Foggia per un periodo 

di 14 giorni (data da concordarsi); 

 Locandine SRA3 in numero di 50; 

 Stampa di 50 locandine SRA3 (cm 32x45)in quadricromia solo fronte su carta 

patinata opaca da 170 gr; 

 Attestati n. 100 ; 

 Stampa n. 100 attestati solo fronte in quadricromia su carta Tintorezzo 

martellata da 350 gr; 

 Brochure n. 1500: 

 Stampa di brochure informativa formato libricino chiuso A5 (aperto A4) 

composto da 16 pagine, compresa copertina su carta patinata opaca da 300 gr e 

rilegato con punti metallici; 

 Mappa n. 2000; 

 Stampe di mappe della città di Foggia con legende e punti d’interesse , in 

quadricromia su carta patinata opaca da 130 gr nel formato A4.   

ACQUISITO il CIG ZE52787A90; 

VISTO l’art. 107 del D.Lgs. 267/2000 

VISTO il D. Lgs. n. 50/2016 

VISTO lo Statuto comunale 

DETERMINA 

� Di ritenere la narrativa parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento, intendendola qui riportata ed approvata. 

� Di affidare la realizzazione del materiale pubblicitario e di quanto occorre per 

promuovere il Progetto “Persone straordinarie tra la gente comune” – 

Campagna di informazione e diffusione della cultura di Protezione Civile 

nelle Scuole del Territorio,  per un impegno di spesa pari ad Euro  6.020,70 

comprensivo di IVA al 22%, alla Ditta DARUMA, con sede in Foggia alla Via 

Napoli – Km. 5.800, così come sopra elencato in dettaglio.  

� Di dare atto che la spesa complessiva di Euro 6.020,70 (seimilaventi/70), resta 

imputata al Capitolo n. 2300020 del Bilancio 2018 ad oggetto: “Acquisto beni e 

strutture Protezione Civile – Quota comunale”, con riferimento alla Determina 

Dirigenziale n. 1677 del 21 Dicembre 2018 ad oggetto: “Impegno di spesa di 

Euro 9.824,29 per le necessità operative dell’Ufficio comunale di Protezione 

Civile”. 

� Di trasmettere il presente atto al Dirigente del Servizio Finanziario, per i 

successivi adempimenti.                                                                                         

                                                                                           IL DIRIGENTE  

                                                                                                                                                                  Angelo Mansella
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

Ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere 

favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente determinazione. 

Foggia______________________                                 IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE E VISTO DI COPERTURA FINANZIARIA 

Ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere 

favorevole in ordine alla regolarità contabile della presente determinazione e si appone 

sulla stessa il visto di copertura finanziaria della spesa di euro ______________________ 

sul bilancio ______________ capitolo ad oggetto: 

_________________________________________________________________________ 

Foggia ___________________              IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

                 

 

 

 

 

 

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO 

Ai sensi e per gli effetti dell’art.20, comma 1, lett. d), del Regolamento sul procedimento 

amministrativo e sull’accesso ai documenti amministrativi, si attesta che la presente 

determinazione in data ________________________ viene affissa all’Albo Pretorio on line 

del Comune ove rimarrà per 15 giorni consecutivi. 

Foggia __________________                               IL DIRIGENTE DELLA SEGRETERIA 

 


