CONSORZIO PER LA BONIFICA DELLA VAL DI CHIANA
ROMANA E VAL DI PAGLIA – Chiusi Stazione (SI)

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N° 392 DEL 12 GIUGNO 2015

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA DI SPESA N° 698 DEL 31 MAGGIO
2015 EMESSA DALLA DITTA MEDIALAB S.n.c.

Il Dirigente: Dott. Rocco Attanasio

IL DIRIGENTE

Vista la fattura di spesa n° 698 del 31 maggio 2015 emessa dalla ditta Medialab S.n.c. di
Margheriti M. & C., con sede in Città della Pieve (PG) – Fraz. Po’ Bandino – S.R. n° 71
umbro-casentinese n° 84, relativa a: assistenza tecnica annuale del sito internet con
validità maggio 2015-aprile 2016, programma per modifica autonoma pagine web,
registrazione su motori di ricerca, rinnovo servizi internet associati al sito, gestione
annuale del servizio SEO per sito internet, comprensivo di due interventi annuali, il
tutto per un importo di Euro 1.280,00 oltre IVA 22%;

Visti:
− il Regolamento per i lavori, le forniture ed i servizi in economia, approvato con
deliberazione del Consiglio di Amministrazione n° 409 del 30 novembre 2009;
− la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n° 448 del 18 gennaio 2010 con
la quale, per le acquisizioni in economia, sono state approvate le funzioni del
Direttore in ordine all’assunzione dei relativi impegni di spesa e nei limiti fissati
dallo stesso Regolamento;

DETERMINA

1) di liquidare la spesa di Euro 1.561,50 alla ditta Medialab S.n.c. di Margheriti M. &
C., con sede in Città della Pieve (PG) – Fraz. Po’ Bandino – S.R. n° 71 umbrocasentinese n° 84, per gli interventi descritti in premessa, riportati nella fattura di
spesa n° 698 del 31 maggio 2015;
2) di imputare tale spesa al Cap. 1/4/90.00 del Bilancio di previsione 2015 che presenta
la necessaria disponibilità;
3) di dichiarare che l’atto è immediatamente efficace.

Chiusi Stazione, 12 giugno 2015
Il Direttore
(Dott. Rocco Attanasio)

