COMUNE DI LOCOROTONDO
Provincia di Bari
Determinazione N. Settore 36

Oggetto:

DETERMINAZIONE N.

580

Data di registrazione

05/11/2014

PROMOZIONE PUBBLICITARIA DELLE MANIFESTAZIONI
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE. CIG ZCA1188017

La presente determina viene affissa all’Albo Pretorio del Comune in data 05/11/2014.

Il Responsabile del Procedimento
Francesco Satalino

–

COMUNE DI LOCOROTONDO
Provincia di Bari
Determinazione N. Settore 36

PROMOZIONE PUBBLICITARIA DELLE MANIFESTAZIONI –
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE. CIG ZCA1188017

Oggetto :

IL RESPONSABILE DEL SETTORE SERVIZI ALLE PERSONE

PREMESSO

-

-

che l’ Assessorato alla Cultura, Turismo e Spettacolo realizza in collaborazione con le
associazioni locali un programma di manifestazioni teatrali, enogastronomiche, ricreative e
musicali che si svolgono soprattutto nel periodo estivo, quando maggiore è l’afflusso turistico
nella nostra cittadina;
che l’amministrazione ritiene importante e opportuno provvedere ad un’adeguata
promozione del calendario delle manifestazioni e di tutte le attività dell’Ente, attraverso
stampa ed emittenti locali ;
PRESO ATTO che CANALE 7 srl di Monopoli , ha presentato al Comune di Locorotondo
la proposta di realizzare una campagna pubblicitaria delle iniziative culturali, ricreative e
attività varie dell’amministrazione attraverso riprese televisive e diffusione sui propri canali,
per un importo complessivo di euro 1.666,67 + iva;
VISTA la nota di condivisione del Sindaco apposta sull’offerta e che, in considerazione del
fatto che tale iniziativa consente di comunicare e ,quindi, di pubblicizzare le proprie iniziative
attraverso un mezzo che raggiunge un target molto ampio di visitatori, ne autorizza la
realizzazione di tale campagna pubblicitaria al prezzo offerto di euro 1.666,67 + iva;
RITENUTO di dover procedere per le ragioni di cui sopra all’impegno di spesa dovuto della
somma complessiva di euro 2.033,34 per il servizio sopra esplicitato;
VISTO il D.L.vo n. 267/2000 – T.U. leggi sull’ordinamento degli Enti Locali;
ESPRESSO il parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 147-bis del D.lgs. 18
agosto 2000 n. 267 a ss.mmm.ii., in quanto la determinazione proposta rispetta i principi di
regolarità e correttezza dell’azione amministrativa;
DETERMINA
1. DI IMPEGNARE la somma di euro 1.667,67 + iva per campagna
pubblicitaria,realizzazione riprese e diffusione su emittente televisiva Canale 7 delle
manifestazioni ed eventi programmati dall’amministrazione comunale;
2. DI IMPUTARE la somma di euro 2.033,34 iva compresa sul cod. 10502030100114
“Manifestazioni culturali-prestazioni di servizio” Bil. Com.le 2014 (gestione conto
residui);

3. DI LIQUIDARE il predetto importo di euro 2.033,34 iva compresa in favore di
CANALE 7 srl-Monopoli Via L.Ariosto 5°strada priv.5-, P.Iva 03815570720 per la
realizzazione della campagna pubblicitaria sopra descritta , previa presentazione
fattura;
4. DI DARE ATTO che il CIG attribuito al presente servizio è il n. ZCA1188017;
5. DI TRASMETTERE la presente determinazione al responsabile del servizio
finanziario per la registrazione di competenza e per l’emissione del relativo mandato
di pagamento;
DI DARE ATTO che essa diviene esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità
contabile attestante la copertura finanziaria.

04/11/2014

Responsabile del Settore
Angela Pastore / INFOCERT SPA

