
              Peschiera Borromeo, 25 novembre 2020 
    

 

 

Al Presidente del Consiglio Comunale 

Al Segretario Comunale 

Al Sindaco 

Ai Consiglieri Comunali 

Interrogazione: Chiarimenti su importo pagato alla ditta Edimen srl, incaricata di produrre il 
Notiziario Comunale, per stampa ed inserimento di buoni acquisto in occasione delle “Iniziative 
ed attività nel periodo natalizio 2020/2021 
 
             PREMESSO CHE 
La deliberazione GC n. 215 del 04/11/2020 avente per oggetto “INIZIATIVE ED ATTIVITÀ NEL PERIODO 
NATALIZIO 2020/2021 - LINEE DI INDIRIZZO” dava mandato al settore competente di far inserire buoni 
acquisto con sconti riservati ai cittadini all’interno del primo numero utile del Notiziario Comunale, al fine di 
promuovere il commercio di vicinato, incentivare gli acquisti, soprattutto per i regali di Natale, presso i negozi 
della Città e incoraggiare gli operatori economici a fare rete;  
 
Con Determina 690 del 2020 veniva affidato, mediante il sistema dell'affidamento diretto, ai sensi degli artt. 
32, comma 2, 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, ad Azienda EDIMEN Srl, con sede in Via 
Giuseppe Garibaldi 118 - Fino Mornasco 22073 (CO) p.iva 00197110075 il progetto grafico, la stampa, 
l’inserimento e la distribuzione di un pacchetto di buoni acquisto con sconti riservati ai cittadini all’interno 
del primo numero utile del Notiziario Comunale come da deliberazione sopra indicata; il tutto ad un costo 
pari a euro 1500 + IVA (come da preventivo allegato alla determina stessa) per 4 pagine aggiuntive portando 
quindi il numero delle pagine totali da 24 a 28. 
 
Considerato che il Notiziario Comunale non dovrebbe costituire un costo per la collettività così come previsto 
dal contratto in essere stipulato con la ditta Edimen srl a cui attraverso determina 619 del 6/ 8/2020 è stato 
affidato il compito di “REALIZZAZIONE PERIODICO COMUNALE PER IL PERIODO SETTEMBRE 
2020/GIUGNO 2021”  
 
Sempre relativamente alla determina num 619 del 6/8/2020 sopra indicata vi sono due allegati:  

- il disciplinare, individuato come all.2, che fa menzione di un numero minimo di pagine 16 da 
stampare,  

- manifestazione di interesse individuata come all.1 dove il numero delle pagine da stampare va da un 
minimo di 16 ad un massimo di 24.   

SI CHIEDE  
 

- qual è il numero massimo di pagine che la società incaricata deve “produrre” in modo gratuito per 
l’amministrazione  
- perché non si sono fatte rientrare le 4 pagine aggiuntive nel computo delle pagine “gratuite”. 
  
I CONSIGLIERI COMUNALI PD 
LORENZO CHIAPELLA – LUCA ZAMBON 


