
 

Originale di Determinazione 

N.       

data       

Oggetto:nuovo sistema di raccolta differenziata - impegno di spesa per  

acquisto spazi pubblicitari su giornali, TV e radio locali.=      

 

IL DIRIGENTE del Settore Manutenzione e Qualità UrbanaMANUTENZIONE E QUALITÀ URBANA 

RICHIAMATA la delibera di giunta comunale n° 54 del 26.2.2009 esecutiva per legge, ad oggetto: 
approvazione del piano di riorganizzazione dei Servizi espletati dalla PicenAmbiente spa con la definizione dei 

nuovi standard  di servizio ai sensi dell'articolo 5 e 6 del  contratto Rep. N° 3516/1999 e ss.mm.ii. ; 

 
DATO ATTO che con essa sono stati affidati alla PicenAmbiente Spa i servizi di nettezza urbana di raccolta e 
trasporto dei rifiuti urbani, di lavaggio dei cassonetti e di raccolta differenziata dei rifiuti  e che si è indicata 
come necessaria una campagna informativa atta a fornire una corretta comunicazione ai cittadini, peraltro già 
iniziata con la prima fase della campagna Io amo SBT io riciclo; 
  
TENUTO CONTO: 

� della prossima attivazione della seconda fase progettuale che prevede l’eliminazione dei cassonetti 
stradali nella zona centro di SBT e l’avvio di un sistema di raccolta dei rifiuti mediante il conferimento 
giornaliero in orario serale prefissato e del servizio di raccolta settimanale dei rifiuti porta a porta della 
frazione secca riciclabile (carta, cartone, tetra pak, plastica, lattine e metalli) un giorno a settimana 
sull’intero territorio comunale diviso in sette zone;  

� della necessità, a fronte della complessità degli interventi, di garantire la massima sensibilizzazione 
della cittadinanza attraverso un’adeguata campagna informativa da affidare a testate giornalistiche e 
mass media locali favorendo la divulgazione di inserti pubblicitari e comunicati al fine della buona 
riuscita degli interventi e degli obiettivi programmati; 

  
CONSIDERATO pertanto opportuno provvedere a tale scopo mediante inserzioni e flash pubblicitari sui 
seguenti quotidiani, tv e radio private che hanno offerto i prezzi di seguito elencati: 

� LA PROVINCIA (spazio 1 piedone – pacchetto 3 numeri - costo € 732,00 + IVA); 
� IL QUOTIDIANO.IT(campagna n. 2 – bunner n. 2 (728x90) – bunner pushbar espandibile (996x30) – 

bunner n. 14 (300x250) – realizzazione di due video interviste – costo  € 725,00 + IVA) 
� NUOVA TPV (opzione n. 1 – 8 spot al giorno per 1 mese -  tot. 240 spot -  costo € 1050,00 + IVA) 
� TELEADRIATICA MARCHE UNO TV (n. 108 passaggi + 8 passaggi omaggio- costo  €1200,00 + IVA) 
� IL RESTO DEL CARLINO (n. 10 uscite formato Quarto – 129x168 – costo  €1100,00 + IVA); 
� IL MESSAGGERO (n. 10 uscite Falso ¼ di pagina – 131,7x187,5 – costo €1200,00 + IVA); 
� CORRIERE ADRIATICO (n. 10 uscite Piede di pagina24 moduli b 267,4 x 76,2 – costo €1000,00 + IVA); 
� RIVIERA OGGI – SAMBENEDETTOGGI.IT (Pacchetto 1 – Fondo pagina (cm 20x6) su Riviera Oggi 12 

uscite – 100 mila impressiona distribuire sul bunner leaderboard – costo  €1100,00 + IVA); 
 per un totale di € 8107,00 + IVA al 20% pari a € 9.728,40; 
  

VISTA la disponibilità di € 9.728,40 al capitolo 699.018.01 del Bilancio 2009; 
 

RITENUTO PERTANTO necessario, in esecuzione della deliberazione di giunta sopra richiamata n. 54 del 
26.02.2009, provvedere alla campagna informativa sopra indicata e quindi impegnare la suddetta somma di € 
9.728,40 al capitolo ° 699.018.01 del Bilancio 2009; 
  
Visti i preventivi delle testate che si allegano in copia; 
Visto il D.Lgs n° 267 del 18.08.2000,  
Visto L’articolo 37 dello statuto Comunale; 
   

DETERMINA 

 
1- Di richiamare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto; 



2- Di impegnare la somma di Euro 9.728,40 al capitolo 699.018.01 del bilancio 2009  per la copertura 
delle spese a sostegno della campagna informativa sugli attuandi nuovi sistemi di raccolta differenziata 
mediante inserzione pubblicitaria commissionata ai vari giornali quotidiani, tv e radio private di seguito 
elencati: 
� LA PROVINCIA (spazio 1 piedone – pacchetto 3 numeri - costo € 732,00 + IVA); 
� IL QUOTIDIANO.IT(campagna n. 2 – bunner n. 2 (728x90) – bunner pushbar espandibile (996x30) 

– bunner n. 14 (300x250) – realizzazione di due video interviste – costo  € 725,00 + IVA) 
� NUOVA TPV (opzione n. 1 – 8 spot al giorno per 1 mese -  tot. 240 spot -  costo € 1050,00 + IVA) 
� TELEADRIATICA MARCHE UNO TV (n. 108 passaggi + 8 passaggi omaggio- costo  €1200,00 + IVA) 
� IL RESTO DEL CARLINO (n. 10 uscite formato Quarto – 129x168 – costo  €1100,00 + IVA); 
� IL MESSAGGERO (n. 10 uscite Falso ¼ di pagina – 131,7x187,5 – costo €1200,00 + IVA); 
� CORRIERE ADRIATICO (n. 10 uscite Piede di pagina24 moduli b 267,4 x 76,2 – costo €1000,00 + 

IVA); 
� RIVIERA OGGI – SAMBENEDETTOGGI.IT (Pacchetto 1 – Fondo pagina (cm 20x6) su Riviera Oggi 12 

uscite – 100 mila impression da distribuire sul bunner leaderboard – costo  €  1100,00 + IVA); 
per un totale di € 8107,00 + IVA al 20%, pari a € 9.728,40; 

3- Di provvedere successivamente alla liquidazione della somme spettanti a ciascuna testata, secondo il 
prospetto sopra riportato, previa apposita fatturazione, mediante imputazione della relativa spesa al 
capitolo 699.018.01 del bilancio 2009. 

  
 

        IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

 

 LAUREATI ING. MARIO



 

 

Il Dirigente del Settore 
MANUTENZIONE E QUALITÀ URBANA 

  



La presente determina è stata pubblicata all’albo pretorio dal                                           al       
 

 IL RESPONSABILE 

 ............................................................................ 


