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COMUNE DI EMPOLI
Provincia di Firenze

 102Cc03

27/10/2003


CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione 

N.  102 
    del   30/09/03



OGGETTO:
Interrogazione a risposta orale presentata dal Gruppo Consiliare A.N., relativa alle iniziative pubblicitarie del Comune di Empoli e delle Società appartenenti alla holding PUBLISERVIZI S.p.A. (Publiambiente, Publienergia, Publiacqua, Acque, Publicom, Publinet, Publitrade).

L'anno  2003 il giorno  30 del mese di settembre alle ore 21.00 previa osservanza delle formalità di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, presieduto dal sig. Tanzini Tiberio nella Sua qualità di Presidente e così composto:
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14. Degli Innocenti Moreno
1


29. Marchetti Leonardo
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Consiglieri assegnati n° 30


 Presenti n° 21 incluso il Sindaco Vittorio Bugli



Partecipa alla seduta per le funzioni di legge, il Segretario Generale  Dott.ssa Fedeli Simonetta.
Scrutatori: Peccianti Raffaele, Nucci Valter, Nascosti Nicola.
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, invita il Consiglio Comunale ad adottare le proprie determinazioni in merito all’oggetto.


IL CONSIGLIO COMUNALE, 

Il Presidente Tanzini cede la parola al Consigliere Enea Baronti per la lettura dell’interrogazione.
(dà lettura dell’interrogazione protocollata al n. 31731 del 1 settembre u.s. presentata dal Gruppo di Alleanza Nazionale, di cui se ne trascrive il testo)

“I Consiglieri comunali del gruppo di Alleanza Nazionale
Premesso che:
Le società miste che gestiscono i servizi pubblici nel territorio del Comune di Empoli appartenenti alla holding Publiservizi s.p.a. stanno effettuando spese di carattere pubblicitario su diversi canali di informazione mediatica nonché sugli spazi appositamente riservati alle inserzioni pubblicitarie su strada;
fatte salve tutte le disposizioni di legge e le situazioni patrimoniali in cui versano le società che gestiscono i servizi pubblici può ritenersi di pubblica utilità che anche le società partecipate dal Comune di Empoli ed il comune stesso, si adoperino attraverso la pubblicità nel diffondere messaggi positivi ai cittadini in termini di utilizzo responsabile delle risorse;
Tutto ciò premesso: 
Chiedono di conoscere:
quali siano le spese di carattere pubblicitario coperte dal Comune di Empoli e/o dalle società miste, partecipate dal Comune di Empoli (Publiambiente, Publienergia, Publiacqua, Acque, Publicom, Publinet, Publistrade);
quali siano le emittenti televisive e radiofoniche che risultano aver svolto attività pubblicitarie e/o promozionali, con l’indicazione degli importi ricevuti;
quali siano le società e/o altri soggetti giuridici privati ai quali sono state commissionate le campagne pubblicitarie operate dal Comune di Empoli e/o dalle società miste (Publiambiente, Publienergia, Publiacqua, Acque, Publicom, Publinet, Publistrade), partecipate dal Comune di Empoli;
se nella ricerca sia del soggetto attuatore delle azioni pubblicitarie che del soggetto distributore delle campagne siano state rispettate da parte del Comune e delle società miste partecipate dal Comune le necessarie procedure di evidenza pubblica;
se il Comune di Empoli e le predette società miste abbiano ottemperato all’obbligo di comunicazione delle comunicazioni ai sensi dell’art. 21 del Decreto 11 febbraio 1997 del Garante;
se le società miste partecipate dal Comune hanno versato al Comune l’imposta comunale relativa alle pubbliche affissioni e a quanto ammonta l’introito ricavato dal Comune alla data della presente interrogazione.
Enea Baronti, Antonio Gori, Nicola Nascosti

Filippo Sani 
E’ vero che l’altra volta avevamo rimandato l’argomento perché non ero sufficientemente preparato per quanto riguarda la parte relativa Publiservizi.
Oggi di materiale ce ne è anche troppo. Abbiamo fatto un lavoro abbastanza dettagliato. Addirittura abbiamo riportato fattura per fattura, sia del Comune sia del Gruppo Publiservizi, tutte le spese inerenti all’interrogazione.
Cercherò di fare un riassunto e poi eventualmente per il dettaglio dei nominativi ai quali sono state pagate le fatture vediamo come si può fare per rispondere in forma scritta.
Per rispondere divido le due parti.
Per quanto riguarda il Comune partirei proprio dal punto 5) dove si chiede se il Comune ha ottemperato all’obbligo della comunicazione ai sensi dell’art. 21 del Decreto 11 febbraio 1997 al garante. Sì, l’abbiamo fatto, e l’abbiamo fatto nei termini, relativamente all’anno 2002. E’ stato inviato il 28 marzo 2002.
Da qui possiamo risalire, per rispondere alle interrogazione, con la suddivisione delle varie spese che l’ente ha avuto sia sotto forma di pubblicità che però non chiamerei pubblicità bensì “campagne informative”. 
Ovviamente anche queste si dividono in due specie abbastanza significative: abbiamo la campagna propriamente informativa e campagne informative istituzionali, che sono quelle legate agli obblighi di pubblicazioni sia dei bandi di gara sia dei vari documenti contabili che devono obbligatoriamente essere pubblicati.
Per quanto riguarda la suddivisione, nell’esercizio 2002 sono stati spesi 15 mila e 93 euro, relativi alla pubblicazione su quotidiani e periodici. Di questi, per inserzioni istituzionali sono quasi 6 mila euro per l’ufficio contratti, per pubblicazione gare e risultati delle gare, nonché 2500 per pubblicazioni sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana e sulla Gazzetta Ufficiale.
Il resto sono residuali e comportano le pubblicazioni di iniziative relative a politiche giovanili per 3 mila euro su giornali locali quali il Tirreno e La Nazione, mentre per quanto riguarda 2.596 euro dall’ufficio Cultura, per la pubblicazione su Firenze Spettacolo, Toscana tascabile e via dicendo, relative ad iniziative culturali in genere.
Per quanto riguarda le emittenti radiofoniche e televisive locali, che ammontano a una spesa di quasi 38.458 euro sono essenzialmente legate a trasmissioni televisive su Antenna 5. Praticamente sono tutte per Antenna 5, delle quali sono 36 mila e 80 relative alle trasmissioni del Sindaco e del Consiglio comunale e 2000 euro relative alle manifestazioni della Bottega dei Sogni.
Poi 61.743 euro relative ad altri mezzi diversi dalla stampa e dall’emittenza televisiva. 
Questa è così suddivisa: 7.800 euro allo staff della Segreteria generale; 12 mila 172 all’URP, 9 mila per la cultura. Poi ci sono altre spese di Economato per varie affissioni per 2000 euro e poi abbiamo 15 mila per politiche giovanili.
Per quanto riguarda le spese relative al modo in cui l’informazione viene fornita dal Comune devo dire che gran parte della spesa si riferisce alla stampa perché gran parte passa attraverso uffici comunali. Quindi l’impaginazione, a volte, è esternalizzata, a volte è svolta dai tecnici interni e l’unica parte che viene invece esternalizzata è quello dello staff. Quindi gran parte di questi 62.743 euro, come si vede anche dai dettagli riportati nelle fatture allegate sono originate per il costo della stampa.
Come si arriva a dare l’affidamento per la stampa.
Ovviamente, essendo fatture di importo abbastanza modesto, si parla appunto di circa mille euro, ci avvaliamo del Regolamento per le spese in economia che, come sappiamo, con la delibera del Consiglio comunale del 2002, l’abbiamo portato a 20 mila euro. 
Comunque l’importo per l’affidamento in economia è molto inferiore per quanto riguarda la stampa per le singole iniziative. In genere difficilmente si arriva ai mille euro.
Però, ovviamente, anche se è possibile farlo con affidamento diretto sotto i 20 mila euro, gli uffici spesso applicano la procedura di evidenza pubblica, quindi la richiesta di almeno 5 preventivi e la successiva aggiudicazione al momento dell’apertura delle varie offerte.
Per quanto riguarda poi il discorso dell’emittente televisivo e radiofoniche, come televisive, per quanto riguarda il Comune di Empoli è esclusivamente Antenna 5. Per quanto riguarda le radiofoniche ci sono delle spese abbastanza residuali per Radio Fata Morgana ed emittenti locali. Qualcosa, mi sembra anche per Radio Cuore. Ma sono cifre estremamente residuali.  Per quanto si riferisce invece la parte relativa a Publiservizi abbiamo la suddivisione delle varie spese.
Come elencazione ben precisa l’abbiamo solo per il gruppo Publiservizi, quindi Publiambiente, Publienergia e Publiservizi.
Per quanto riguarda le altre, nell’interrogazione si faceva riferimento a Publinet, che non ha spesa. A Publicom che ha solamente 5.617 euro di spese pubblicitarie.
Per quanto riguarda Acque e Publiacqua, ovviamente, non essendo partecipate direttamente dal Comune e comunque avendo una percentuale abbastanza limitata specie in Acque, non siamo in grado di fornire il dettaglio però abbiamo in linea di massima il valore delle spese.
Fornisco l’elenco.
	Acque spa		195.779 euro 

Publiacque		364.487   “
Publiambiente 	236.355   “
Publicom 		    5.617   “
Publienergia	  84.544   “
Publiservizi 	107.000   “
Per quanto riguarda la pubblicità radiotelevisiva di Publiambiente, Publienergia e Publiservizi, dobbiamo dire che loro si avvalgono del rapporto di collaborazione con l’emittente di Empoli Antenna 5, e TVL di Pistoia. 
In occasione di conferenza stampa ed eventi di particolare rilievo si utilizza la società Aidals s.r.l. di Firenze per la produzione e diffusione di videocomunicati nel circuito televisivo regionale.
Per la progettazione creativa delle campagne pubblicitarie, le società del Gruppo Publiservizi si avvalgono del Gruppo Ventor e Partners s.p.a, che si compone di società che mettono a disposizione ciascuna competenze specifiche, coprendo in modo integrato l’intera filiera della comunicazione. Comete per la produzione grafica, ….  per la produzione Web, … per la produzione e la rassegna stampa on-line e Publish per il contenuto editoriale.
Per quanto attiene alle modalità adottate per l’assegnazione dei fornitori si precisa che, trattandosi di forniture che per tipologie di importo non rientrano nella fattispecie che richiede una procedura di evidenza pubblica, che è quella superiore ai 200 mila euro, si è proceduto a individuare le aziende fornitrici secondo il criterio di economicità e affidabilità della capacità, sulla base dei preventivi richiesti a una pluralità di ditte. 
Infine, per la comunicazione delle spese pubblicitarie all’autorità garante per la loro diffusione e di editoria, la società per azioni, anche se a maggioranza pubblica, non rientra nella fattispecie prevista in cui sussista l’obbligo della comunicazione.
Per quanto riguarda gli introiti che il Comune ha sulle affissioni, questo non siamo in grado di dirlo perché Publiser non ce lo ha comunicato e il nostro concessionario riscuote direttamente da coloro che ne curano le campagne pubblicitarie. 
E quindi, se loro si rivolgono a una di queste società, ovviamente noi non siamo in grado se loro portano manifesti esclusivamente per Publiser o per Publiservizi oppure se mentre portano i manifesti portano anche per altri soggetti. Comunque è certo che i manifesti di Publiservizi pagano l’imposta come gli altri. 

Enea Baronti 
Volevo una precisazione sulle emittenti radio e l’elenco di quelle riguardanti il Comune.

Filippo Sani 
La principale è Radio Fata Morgana. C’è anche una parte residuale con impegni molto limitati per quanto riguarda Radio Cuore.

Enea Baronti 
Mi dichiaro soddisfatto della risposta.
Vorrei sapere se era possibile acquisire l’elenco dei documenti.

L’Assessore Filippo Sani prende impegno di fornire la copia richiesta.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente

Il Segretario Generale
Tanzini Tiberio

Dott.ssa Fedeli Simonetta


=====================================================================

CERTIFICATO  DI  PUBBLICAZIONE


Copia della presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio del Comune 
per gg. 15 consecutivi ai sensi dell’art. 124  – 1° comma – del Dlgs 267/2000.


Empoli, ____________						Il Responsabile Archivio


=====================================================================

ESECUTIVITA’


La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data _____________:

    Essendo stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134 c.4 del D.Lgs                 267/2000;
    Dopo il decimo giorno dalla pubblicazione, ai sensi dell’art. 134 c.3 del D. Lgs 267/2000;
    Essendo stata sottoposta al controllo eventuale di legittimità ai sensi dell’art. 127 del D.Lgs 267/2000

	  Per decorrenza di termini previsti (30 giorni dall’invio dell’atto)
	  Perché restituita senza osservazioni con nota prot. N.________   del  ___________	
  Perché confermata con atto di C.C. n. ___________ del  ______________ 


Empoli, ____________
						Il Dirigente Settore Affari Generali

=====================================================================











Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente

Il Segretario Generale
f.to Tanzini Tiberio

f.to Dott.ssa Fedeli Simonetta


=====================================================================

CERTIFICATO  DI  PUBBLICAZIONE


Copia della presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio del Comune per gg. 15 consecutivi ai sensi dell’art. 124 – 1° comma – del Dlgs 267/2000.


Empoli, ____________						Il Responsabile Archivio


=====================================================================

ESECUTIVITA’


La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data _____________:

    Essendo stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134 c.4 del D.Lgs                 267/2000;
    Dopo il decimo giorno dalla pubblicazione, ai sensi dell’art. 134 c.3 del D. Lgs 267/2000;
    Essendo stata sottoposta al controllo eventuale di legittimità ai sensi dell’art. 127 del D.Lgs 267/2000

	  Per decorrenza di termini previsti (30 giorni dall’invio dell’atto)
	  Perché restituita senza osservazioni con nota prot. N.________   del  ___________	
  Perché confermata con atto di C.C. n. ___________ del  ______________ 


Empoli, ____________
						Il Dirigente Settore Affari Generali

=====================================================================



COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE, in carta libera per uso amministrativo
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