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CITTA' DI COSENZA
Registro Generale n. 1277
del 2014

Reg. dello Staff 38 / 2014

Staff STAMPA
_________
SCRIVANO ELENA
_____________________________________

Il Responsabile del Procedimento

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
Oggetto:

Indizione Concorso di idee per l' acquisizione di un "Brand identitario Città di
Cosenza" e impegno di spesa per un premio di Euro 5.000,00- CIG ZE00E58FE7

Il Direttore di Staff
PREMESSO CHE:
- L'Amministrazione con deliberazione n.10/2014 ha espresso atto di indirizzo allo Staff
Stampa per “porre in essere i provvedimenti necessari per dare avvio alla procedura di
scelta del "Brand della Città di Cosenza”.
- Questo Staff ha predisposto il relativo avviso di concorso d’idee e lo schema di domanda di
partecipazione, che si allegano alla presente determinazione dirigenziale di cui fanno parte
integrante.
- L’avviso prevede, tra l’altro, che il premio per il miglior progetto sarà di € 5.000,00, al netto
di Iva o altro onere di legge.
PRECISATO CHE:
-è in corso di formazione il bilancio di previsione per l’esercizio 2014;
- il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2014, da parte degli Enti
locali è stato differito, con decreto firmato dal Ministro dell’Interno lo scorso 13 febbraio, al 30
aprile 2014;
-ai sensi dell’art. 163, commi 1 e 3, del d.lgs. n. 267/2000, durante l’esercizio provvisorio di
bilancio, automaticamente autorizzato sino al 30 aprile 2014, l’Ente locale può effettuare, per
ciascun intervento, spese in misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme
previste nel bilancio deliberato, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o
non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;
- Il Peg dello Staff Stampa non presenta capienza per tale spesa che, pertanto, su autorizzazione
del Gabinetto del Sindaco, potrà essere impegnata sul cap. 51.
-Preso atto che il codice CIG è ZE00E58FE7;

- Vista la legge 150 del 2000 sulla comunicazione istituzionale;
VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, recante il Testo
unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali;
VISTO lo Statuto del Comune,
VISTO il Regolamento di Contabilità;
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VISTO il Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
RITENUTO di poter esprimere, in considerazione della regolarità e correttezza dell’azione
amministrativa, parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 147-bis del
d.lgs. n. 267/2000, introdotto dalla lettera d) del comma 1 dell’art. 3 del decreto-legge 10 ottobre
2012, n. 174, come modificata dalla legge di conversione 7 dicembre 2012, n. 213;
PRECISATO, ai fini e per gli effetti dell'art. 151, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000, che il presente
provvedimento comporta impegni di spesa e, pertanto, viene trasmesso al responsabile del
servizio finanziario dell'Ente;

DETERMINA
- Di indire un concorso di idee per l’acquisizione del "Brand identitario della Città di
Cosenza”;
- Di approvare il testo dell’avviso e lo schema di domanda di partecipazione, che vengono
allegati al presente provvedimento e ne fanno parte integrante;
- Di autorizzare il Settore Economia Programmazione e Risorse Finanziarie, Bilancio ad
impegnare sul cap. 51 del bilancio 2014 la somma di € 5.000,00, più 22% per oneri aggiunti,
per un totale di € 6.100,00;
- Di disporre che il presente atto venga pubblicato nell'Albo pretorio on-line di questo
Comune ai sensi dell'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 e s.m.i.;
- Di disporre che l’avviso sia pubblicato sul sito internet del Comune, sezione
“Amministrazione Trasparente-Bandi di gara e contratti” per gg. 20 dalla data di
pubblicazione della presente determinazione all’Albo pretorio;
- Copia del presente atto sarà trasmessa, a cura dell'Ufficio Archivio, anche mediante
procedura informatica, per quanto di competenza e/o per opportuna conoscenza, a:
Sindaco/Gabinetto; Segretariato Generale; Direttori I, II e III Dipartimento; Direttore del
Settore Programmazione e Risorse Finanziarie, Bilancio, Tributi; Direttore del Dipartimento
Economico-Finanziario; Dirigente del Settore 4° "Appalti e Contratti"; Direttore dello Staff
Stampa; Presidente del Collegio dei Revisori.
Da Inviare al Nucleo Controllo Gestione
ELENCO ALLEGATI
1 - Autorizzazione Capo di Gabinetto all'impegno sul cap. 51 del bilancio comunale 2014
2 - Testo dell'avviso di concorso di idee
3 - Modulo di domanda di partecipazione

Il Direttore di Staff
Cosenza __________

_____________________________________

SCRIVANO ELENA

Visto di Regolarità Contabile
attestante la copertura finanziaria
Cosenza 16/04/2014

_____________________________________

DATTIS UGO
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