DIPARTIMENTO GABINETTO

SERVIZIO UFFICIO STAMPA
Determinazione dirigenziale
n. 004 del 18.12.2020

Oggetto: Atto di impegno in favore della SIAE – Società italiana Autori ed Editori – per il
rinnovo della licenza web tv per il sito www.multimediale.comune.napoli.it
SMART CIG: Z9D2FE2520

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO UFFICIO STAMPA

PREMESSO
Che il Comune di Napoli, con l'entrata in vigore della legge del 7 giugno 2000 n. 150,
avente ad oggetto “Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione nelle
pubbliche amministrazioni”, ha ritenuto di imprimere un forte impulso alle attività legate
alla comunicazione istituzionale;
Che la comunicazione e l'informazione istituzionali rappresentano uno dei settori strategici
per la pubblica amministrazione in quanto necessari a veicolare le azioni poste in essere
dall'Ente ed al contempo ad individuare i bisogni e le criticità del territorio e della comunità
che lo abita;
Che il settore della comunicazione è dunque parte essenziale sia dell'azione amministrativa
in riferimento ai principi di trasparenza, efficacia ed efficienza che guidano il suo
dispiegamento, sia dell'azione più propriamente istituzionale e di governo;
Che le attività di informazione e di comunicazione sono attuate, come previsto dalla legge
del 7 giugno 2000 n. 150 all'art. 2 comma 2, “con ogni mezzo di trasmissione idoneo ad
assicurare la necessaria diffusione di messaggi, anche attraverso la strumentazione graficoeditoriale, (…) e i sistemi telematici multimediali;”
Che la riorganizzazione della macrostruttura amministrativa del Comune di Napoli, adottata
con Disposizione del Direttore Generale n. 9 del 6 marzo 2019, emanata in attuazione della
Delibera di Giunta Comunale n. 409 del 9 agosto 2018 indica, tra le funzioni attribuite
all'Ufficio Stampa, quella della “Realizzazione dei contenuti giornalistici della Web TV e
gestione della piattaforma multimediale” (punto 4).
CONSIDERATO
Che con Delibera di Consiglio Comunale n. 25 del 10 dicembre 2020 è stato approvato lo
schema di bilancio annuale di previsione per l'esercizio 2020 e lo schema di bilancio
pluriennale per il triennio 2020/2022.

RILEVATO
Che l'Ufficio stampa pubblica una web tv, piattaforma multimediale realizzata
completamente in house, il cui palinsesto comprende servizi giornalistici, relativi ad
iniziative del Sindaco e degli Assessori, spot audiovisivi, brevi documentari di carattere
culturale, artistico, turistico, in lingua italiana ed inglese;
Che per la realizzazione dei prodotti multimediali si rende necessario rinnovare i diritti
SIAE relativi alla sottoscrizione della licenza web tv (per video on demand) per il sito
www.multimediale.comune.napoli.it.
RITENUTO
pertanto di dover procedere alla costituzione dell'impegno a favore della SIAE – Società
Italiana Autori ed Editori – dell'importo di euro 1000,00 IVA esclusa, importo complessivo
di euro 1220,00 IVA inclusa, per il rinnovo della licenza web tv per l'anno 2021.
ATTESTATO
Che non risultano elementi in ordine al conflitto di interesse di cui all'art. 6 bis della L.
241/90 e all'art. 6 e 7 del DPR 62/2013 e degli artt. 7 e 9 del Codice di Comportamento dei
dipendenti del Comune di Napoli, adottato dall’Ente con deliberazione di G.C. 254 del 24
aprile 2014 tali da impedirne l’adozione
Che l'istruttoria necessaria ai fini dell'emanazione del presente provvedimento è stata
espletata dalla stessa dirigenza che lo adotta, di cui agli artt. 5 e 6 della L. 241/90;
Si attesta la regolarità della procedura seguita e la relativa esatta rispondenza degli atti e fatti
posti in essere a supporto del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 147 bis del D. Lgs
267/2000, come modificato ed integrato dal D.L n. 174 del 10/10/2012 convertito in Legge
n. 213 del 7/12/12 e dell’art. 13 c. 1 lett b)
e dell’art. 17 c. 2 lett. A) del Regolamento del Sistema dei Controlli Interni (deliberazione di
Consiglio Comunale del 28/02/2014 n. 4).

La compatibilità dei pagamenti, ai sensi dell'art. 183 c. 8 del D.Lgs 267/2000.
Letti gli artt. 107 e 183 del D. Lgs 267/2000

DETE RMI NA
•

Di impegnare la somma di euro 1000,00 oltre IVA al 22% per un importo
complessivo di euro 1220,00 in favore della SIAE – Società Italiana Autori ed Editori –
per il rinnovo della licenza web tv per l'anno 2021, come da modello di contratto di
licenza allegato;

•

Imputare la somma complessiva di euro 1220,00 su cod. bil. 0101-1.03.02.05.999
capitolo 108092 Bilancio pluriennale 2020-2022, annualità 2021

Si allegano quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento i
seguenti documenti composti da 2 pagine:
Modello contratto di licenza SIAE riportante i costi.

Il Dirigente dell’Ufficio Stampa
Dott. Domenico Annunziata
Il documento è firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

