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IL DIRIGENTE 

 

Considerato: 

− che lo scrivente Consorzio usufruisce, già da tempo, di un servizio pubblicitario 

fornito dalla ditta Primapagina S.a.s. di Chiusi (SI) – Via F. Redi n° 9, al costo 

annuo di 1.098,00 + IVA, comprendente la pubblicazione di n° 2 banner con logo e 

recapiti del Consorzio e link al sito aziendale, oltre due redazionali e la disponibilità 

a pubblicare annunci ed avvisi; 

− che è opportuno proseguire la collaborazione tra il Consorzio e la suddetta società, 

previa revisione della spesa annua in considerazione dello scarso ricorso a tale 

servizio, se non i casi sporadici; 

 

Acquisita la disponibilità della sopra richiamata società che, con nota in data 18 giugno 

2020 e trasmessa in data 14 luglio 2020, ha offerto, per lo svolgimento dello stesso 

servizio relativo al corrente anno 2020, con la differenza di un solo redazionale al posto 

di due, la spesa di Euro 600,00 + IVA: 

 

Preso atto che l’acquisizione in argomento rientra fra le attività previste dall’art. 7 del 

Regolamento per l’affidamento di lavori, forniture e servizi di importo inferiore alle 

soglie di cui all’articolo 36, comma 2, del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i. e che, ai sensi 

dell’art. 8 dello stesso Regolamento, per affidamenti di importo inferiore a 10.000,00 

Euro si può procedere con Determina Dirigenziale; 

 

Visti: 

− il Regolamento per l’affidamento di lavori, forniture e servizi di importo inferiore 

alle soglie di cui all’art. 36, comma 2, del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i., approvato con 

delibera del Consiglio di Amministrazione n° 436 del 27 agosto 2018; 

− il D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i.; 

− l’art. 4 – punto 1, e l’art. 46 – punto 2, del vigente Statuto; 

 

D E T E R M I N A 

 



 

 
 
1) di assumere l’impegno di spesa per il rinnovo del servizio pubblicitario per l’anno 

2020 fornito dalla ditta Primapagina S.a.s. di Chiusi (SI) – Via F. Redi n° 9, al costo 

annuo di 600,00 + IVA, comprendente la pubblicazione di n° 2 banner con logo e 

recapiti del Consorzio e link al sito aziendale, oltre due redazionali e la disponibilità 

a pubblicare annunci ed avvisi; 

2) di imputare la spesa complessiva di Euro 732,00 al Cap. 1/4/90 del Bilancio di 

Previsione 2020 che risulta munito di sufficiente disponibilità; 

3) di dichiarare che l’atto è immediatamente efficace. 

 

 

Chiusi Stazione, 3 agosto 2020 

Il Direttore 

(Ing. Rutilio Morandi) 

 

 

 

Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa, ai sensi dell’art. 

16, comma 2, del vigente Regolamento di contabilità. 

 

Il Responsabile dell’Ufficio Contabilità 

(Rag. Marco Baglioni) 


