
AREA POLIZIA MLNICIPALE

COMLINE DI ARCIDOSSO
PrÒrincia di Grosselo

DETERMINAZIONE N, 107

Det 16 2/2010

COPIA

TRASMISSIONE
CHANNEL 2010.

"SIPARIO APERTO" - TELETIRRENO/MAREMMA
oggetto : di

II, RESPONSABILE DELL'AREA

Vista la volontà dell'Amministrazione Comunale di mandare in onda una serie di tre serate di
"sipario Aperto" orgaîlzzafa e registrata da parte di Teleradio Center per essere poi trasmessa su
'feleTineno;

Dato che modalità e tempi per la reallzzazione delf inteNento sono stati concordati direttamenle

dagli Amministratori Comunali con i gestori dell'emittente, sulla base della propria disponibì1ità c

dei programmi della rete televisiva TeleTireno;

Fatto presente che I'inìziativa è mirata a promuovele il flusso Îuristico nel tenitorio comunale,

dando visibilità ed informazioni su attività e manifestazioni cultuali e creative realizzate

dall'^mministrzione Comunale e dalle Associazioni presenti nel Comune ncl periodo delle

festività nataÌizie e dei festeggiamenti per il nuovo anno e per la pubblicizzazione della nuova

stagione teatrale presso il Teatro degli Unarimi di Arcidosso;

Ricordalo che il tu smo è un settore prima o per l'economia del territorio, e che il Comùne da

sempre è impegnato a creare occasioni o collaborare con istituzioni e associazioni per promuovcre

questaimportantc risorsa;

Che il mezzo televisivo risulta oggi il più impofante strumento di comùnicazione e pe anto

I'intewento è mirato ad ottenere i migliori risultati di promozione e visibilità;

DETERMINA

1) di impegnare a favore di Teleradio Center s.r.l. Loc. San Martino, Via del Pozzo 3/A -
Monteriggioni (Si), la somma di Euro 6.000,00 (lva ìnclùsa), quale compcnso per messa in

onda di una serie di tre serate di "sipario Apcrto" per Passaggi promozionali relativi al pcriodo



delle feste natalizie e dei festeggiamenti per il nuovo anno e per la pubblicizzazione della

nùova stagione teatÉle presso il Teatro degli Unanimi di Arcidosso;

2) di imputarc la somma complessiva di Euro 6.000,00 al cap. 1430, codice SIOPE n. 1337, del

PEG Bilancio conente.

tucidosso, t611212010 RESPONSABILE DELL'AREA

F.to MARIOTTI MORENO



Visto si attesta la regolarità contabile e Ia copertura linalziaria della deterrninazione di cui
all'oggetto ai sensi dellart, l5l, comma 4o, e dell'art, 153, comma 50, del T. U, approvato con
D. Lgs. 18 agosfo 2000 n. 267.

IMPEGNI DI SPF],SA

Osservazioni:

Arcidosso, li 16/12/2010 IL RESPONSABILE AREA
ECONOMICO FINANZIARIA

F.to Dott. Simone Zacchini

ESERCIZ
IO

DESCRIZIONE
CAPITOI,O

CAPITOLO
RISORSA

IMPEGNO
ACCERTA

M.

IMPORTO

2010 SPESE PER MANIFESTAZIONI
TURISTICHE - PRESTMIONI DI

SERVIZI

1430 13584 6000



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio del
Comune per quindici giomi consecutivi dal 16/12/2010

Il Segretario Comunale
F.to dr. SADA Giovanni

Copia della presente deteminazione viene tasmessa in data....... al fine della sua esecuzione a:

I Responsabile Area Affari Generali

! Responsabile Area Economico Finanziaria

! Responsabile Area Tecnica Lrbaristica
I Responsabile Area Polizia Municipale

L'addetto
F.to

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amminisîrativo.
Arcidossoli 02105/2012

IL RESPONSABILE
DELL'AREA

Mariofti Moreno


