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CCoommuunnee  ddii  MMoorriiccoonnee  
((CCiittttàà  MMeettrrooppoolliittaannaa  ddii  RRoommaa  CCaappiittaallee))  

 

 

Registro Generale n. 213 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE  

AMMINISTRATIVO 

 

Numero  54 Del  21-09-2022 

 

OGGETTO:  AFFIDAMENTO INCARICO SOC. BWEB S.R.L. PICCOLA GRANDE 

ITALIA TV PER REPORTAGE "SCOPRIAMO IL BORGO DI MORICONE". 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

VISTO il Decreto Sindacale n. 1 del 05/03/2021, con il quale il sottoscritto ha assunto 

temporaneamente l’incarico di Responsabile del Settore 1° - Amministrativo, in 

sostituzione del Responsabile del Settore medesimo, dott.ssa Laura Grimaccia, con tutti i 

poteri e le competenze previste dalla legge, a far data dal 2 marzo 2021; 

PREMESSO che il nostro patrimonio culturale, artistico, paesaggistico rappresenta un 

valore di grande rilievo che questa Amministrazione intende valorizzare e promuovere, 

affinché possa diventare una risorsa strategica per lo sviluppo economico e sociale del 

territorio; 

CONSIDERATO: 

CHE il comune di Moricone coniuga un’elevata offerta naturalistica e culturale con un 

patrimonio immateriale fatto di tradizioni e prodotti tipici, ed è un luogo che potrebbe 

attrarre, nel contesto della Città Metropolitana, quanti vogliano scegliere, 

temporaneamente o in pianta stabile, la qualità della vita garantita da un contesto rurale, 

sostenibile e a misura d’uomo, mantenendo comunque i vantaggi dati dalla prossimità e 

dai comodi collegamenti con la capitale, proponendo servizi specifici per i turisti interessati 

a svolgere attività che nelle grandi città non sono praticabili: passeggiate a piedi e in 

bicicletta, trekking archeologico e, al contempo, la possibilità di gustare i prodotti tipici 

locali, anche attraverso la visita ai luoghi di produzione degli stessi; 

CHE i paesaggi, le ricchezze naturali e archeologiche, i prodotti tipici di eccellenza sono i 

punti di forza del nostro comune, dove la qualità della vita e dell’ambiente si coniugano 

con la qualità dei prodotti, e che il turismo di qualità, sostenibile e responsabile ovvero che 
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incentivi pratiche di viaggio rispettose per l’ambiente e che non sfruttino, anzi creino valore 

aggiunto per il territorio, la sua cultura e la sua popolazione, è lo strumento idoneo per la 

riscoperta del territorio di Moricone; 

PRESO ATTO: 

CHE a marzo 2022 il comune di Moricone ha presentato istanza di contributo al Ministero 

della Cultura a valere sui fondi del PNRR M1C3 INTERVENTO 2.1 - ATTRATTIVITÁ DEI 

BORGHI STORICI, redigendo un ampio Progetto di rigenerazione culturale e sociale 

sviluppato in 45 interventi, tra i quali uno destinato alla realizzazione di un piano di 

marketing territoriale che prevedeva tra le altre azioni la realizzazione di un video 

istituzionale di promozione turistica; 

CHE la suddetta istanza di finanziamento è stata inserita nella graduatoria dei progetti 

finanziabili, ma non finanziati con le risorse messe in campo fino a questo momento dal 

Ministero; 

CHE resta nella volontà di questa Amministrazione l’intenzione di proporre un modello di 

valorizzazione e promozione turistica incentrato sulla tutela e sulla riscoperta del made in 

Italy, attraverso lo sviluppo di strategie finalizzate alla comunicazione e al marketing 

territoriale sfruttando le grandi capacità divulgative delle più recenti tecnologie per la 

comunicazione digitale;  

RITENUTO che la realizzazione di un video istituzionale per promuovere l’immagine del 

paese e intraprendere una campagna di comunicazione e promozione turistica e culturale, 

sia tra gli strumenti più idonei ed efficaci per raccontare e veicolare attraverso diversi 

canali comunicativi la storia del nostro comune, storia che non può prescindere dalle 

peculiarità, dal folclore, dalle attrazioni e dalle eccellenze di tutto il nostro territorio; 

RICHIAMATE: 

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 26/05/2022, dichiarata 

immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Documento Unico di 

Programmazione Semplificato (DUPS) 2022-2024; 

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 26/05/2022, dichiarata 

immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per 

l’esercizio finanziario 2022-2024, nonché le successive deliberazioni di variazione, 

approvate e rese esecutive ai sensi di legge; 

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 53 del 08/07/2022, dichiarata immediatamente 

eseguibile, di “Approvazione piano esecutivo di gestione (P.E.G.) 2022-2024. 

Approvazione del piano degli obiettivi – piano della performance 2022”; 

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 del 28/07/2022 variazione di 

assestamento generale al bilancio di previsione 2022-2024, ai sensi dell'art. 175, 

comma 8, d.lgs. 267/2000. 
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VISTA la proposta di progetto “Piccola Grande Italia TV - Raccontiamo il Bel Paese” 

presentato dalla Soc. Bweb s.r.l. con sede legale in Atella (PZ), Zona Artigianale; 

VISTA l’adesione del nostro comune al progetto “Raccontiamo il Bel Paese” di “Piccola 

Grande Italia” inviata il 24 gennaio 2022 prot. N° 513; 

VISTA la dichiarazione di regolarità contributiva prot. INAIL_ 32734860 del 19/09/2022, 

avente scadenza validità 17/01/2023; 

VISTO il D.LGS n. 267/2000 e ss.mm.ii.; 

VISTA la Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii; 

VISTO il vigente Statuto comunale; 

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità comunale; 

VISTO il vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi; 

DETERMINA 

Per le motivazioni riportate in premessa e qui richiamate per farne parte integrante e 

sostanziale 

di conferire apposito incarico alla Soc. Bweb s.r.l., con sede legale in Atella Zona 

Artigianale snc Potenza 85020,  la realizzazione di un reportage di 20 minuti con riprese, 

immagini ed interviste realizzate direttamente nel territorio comunale; 

di impegnare l’importo di Euro 3.600,00 oltre  Euro 792,00 per IVA al 22%, per un importo 

complessivo di Euro 4.392,00;  

di imputare la spesa complessiva di Euro 4.392,00 sul cap. 1046/1, codice di bilancio 

05.02-1.10.99.99.999, esercizio finanziario 2022; 

di dare atto che il CIG relativo al presente affidamento è Z3837D87BF e che il codice 
univoco dell'Ufficio Amministrativo: SDNG2K; 

di trasmettere il presente atto all’Ufficio Ragioneria per gli adempimenti consequenziali. 

di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, come disposto 
dall’art. 6, c. 2 e art. 7 del D.P.R. 62/13 recante “Codice di comportamento” e di essere a 
conoscenza delle sanzioni penali cui incorre nel caso di dichiarazione mendace o 
contenente dati non più rispondenti a verità (art. 76 del D.P.R. 445/00). 

di avvertire che, ai sensi del quarto comma dell’articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 
241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai 
documenti amministrativi), avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso: - 
giurisdizionale al T.A.R. del Lazio ai sensi del D. Lgs. 104/2010 e ss.mm. entro il termine 
di sessanta giorni dalla data di avvenuta piena conoscenza; - straordinario al Presidente 
della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra ai sensi 
dell’articolo 8 del D.P.R. 24.1.1971, n. 1199. 

 

La presente determinazione é soggetta a pubblicazione all'Albo Pretorio. 
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IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

  Pascazi Giovanni Battista 

PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITÀ TECNICO AMMINISTRATIVA 

Sulla presente determinazione, ai sensi dell’Art. 147-bis del D. Lgs. 267/2000 e ai sensi dell’Art.3 - 

Controlli in fase preventiva all’adozione dell’atto comma 1 del Regolamento del sistema di controlli interni, 

approvato con Delibera di Consiglio n.3 del 28/03/2013, si esprime parere favorevole sul rispetto 

della conformità dell’azione amministrativa alla Legge, allo Statuto, ai Regolamenti. 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

  Pascazi Giovanni Battista 

Documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del D. 
Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa. 

 

 


