MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NARO
(Provincia di Agrigento)

Determinazione Dirigenziale
Nr. Reg. Int./ 31
Del 05/03/2013

OGGETTO: Impegno di spesa Acquisto Servizio televisivo per
promozione Comune di Naro.
.

Nr. Reg. Gen. 119
Del 05/03/2013

IL CAPO SETTORE P.O. N. 1 e 2
Vista la nota prot. n. 2209 del 19/02/2013 con la quale la “Papette Eventi”, di Bronte,
propone a questa Amministrazione Comunale l’acquisto di un servizio televisivo informativopromozionale sulla Città di Naro della durata di 40 minuti, da mandare in onda per tredici puntate
più le repliche, sull’emittente televisiva regionale “Telecolor”, presente su tutte le nove province
della Sicilia al costo di € 847,00, I.V.A compresa, per il servizio televisivo ed €.350,00, IVA
compresa, per ospitalità per gg.1 troupe televisiva di n. 5 persone, giusta nota prot.n.2335 del
21.02.2013, in atti ;
Vista la D.S.n.11 dell’05.03.2012 con la quale il Sindaco determina di disporre l’acquisto
del Servizio de quo per la promozione del Comune di Naro;
Considerato che l’iniziativa riveste interesse pubblico ai fini della promozione e
valorizzazione dell’immagine di Naro e del richiamo di turisti e visitatori;
Ritenuto dover adottare la presente determinazione poiché l’iniziativa televisiva è
d’interesse cittadino ed è attinente con le finalità ed i programmi dell’Amm.ne Com.le;
Vista la determina sindacale n.48/2009 relativa all’attribuzione delle funzioni dirigenziali ed
alla nomina dei responsabili dei servizi,
P.Q.M.
DETERMINA
1. In esecuzione alla D.S.n.11 dell’05.03.2013 impegnare, per le motivazioni premesse,
l’importo complessivo di Euro 1.197,00 ( IVA compresa), così distinto: €.847,00 per
Servizio televisivo ed €.350,00 per ospitalità per gg.1 troupe televisiva di n.5 persone,
per le finalità di cui all’oggetto,
2. Provvedere alla relativa liquidazione dopo l’acquisizione dell’iniziativa televisiva ed a
presentazione delle relative fatture,
3. Imputare l’esito all’intervento n.____________ cap_______ del corrente bilancio
Il Capo Ufficio Servizi Culturali

dr .Lillo Novella

Il Responsabile della P.O.n.1 e 2

dr. Vincenzo Cavaleri

