
AREA POLIZIA MTINICIPALE

COMLINE DI ARCIDOSSO
Província di Gt'osseIo

DETF,RMINAZIONI] N. I I9
Del 30/12/2010

coPt^

Ogg€tto :

IL RESPONSABILE DELL'AREA

Vista la lolontà dell'Assessore al Turismo di proccdere ad un impcgno di spesa pcr la stampa di
opuscoìi informativi sui vari punti di interesse nel lcnitorio dcl Comunc di Arcidosso;

Dato che qùesta Amministrazione si è spesso rivolta all'Agenzia C&P Adver chc ha, nel corso degli
anni, gcstito al meglio e con la minore spesa possibile la pubblicizzazione delÌ'area in rifcrinìcnlo;

Visto il prevenîivo da parte dell'Agenzia C&P Adver, peNenuto a questo ufficio in data

28ll2l20l\, prot. n. 15928, dcll'impono di Euro l 100,00 (lVA compresa) per la stampa di 3.000

copic del depliant "Arcidosso e il suo territorio" in formato 60x21, a colori;

Considerata la vocazione turistica del nostro paese e considerata I'esigcnza di dare una migliore
visibilità e conoscenza della zona anche attraverso questo tipo di sùpporti;

Visto il P.E.G. del bilancio corrente;

DETERMINA

di impegnare la somma € 1.100,00 (IVA cohpresa) per la stampa delle pubblicazioni di
cui in premessa dando atto che il pagamento sarà effettuato dir€ttamcnte alla CdP
,4dver di Arcidosso;

di imputarc la spesa di € 1.100,00 (M compresa) come di scguito:

- Euro 800,00 (IVA compresa) al capitolo di spesa n. 1370' codice SIOPE 1332;

- Euro 300,00 (IVA compresa) al capitolo di spesa n. 1430 codice gcstionale SIOPE
no 1332.
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Visto si attesta la regolarità contabile € la copertura finanziaria della determinazione di cui
all'oggetto ai sensi dell'art, 151, comma 40, e dell'art, 153, comma 50, del T. U. approvato con
D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

IMPEGNI I)I SPESA

DESCRIZIONE
CAPITOI,O

CAPITOI,O
RISOIìSA

INIPEGNO
ACCEIìTA

M.

lNtPolt'f o

SPESE PÈR PROMOZIONE
TURIS'TICA- PRESTAZIONI DI

SERVIZI

800,00

SPESE PER MANIFESTAZIONI
TURISTICHE - PRESTAZIONI DI

SERVTZI

13642

Osservazioni:

Arcidosso, lì 30/12/2010 IL RESPONSABILE ARIIA
ECONOMICOFINA\-ZIARIA

F.to Dott. Simone Zacchini



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

copia della presente determinazione viene pubbricata mediante affissione all'Albo pretorio del
Comune per quindici giomi consecutivi dal 2O/Ol/2Oll

Il Segretalio Comunalo
F.to dr. SADA Giovanni

Copia della presente determinazione viene trasmessa in data,...... al fine della sua esecuzione a:
I Responsabile Area Affari Generali
! Responsabile erea Economico Finanziaria
! Responsabiie Area Tecnica Urbanisrica
! Responsabile Area Polizia Municipale

L'addetto
F.to

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.
ArcidossoÌi 02/05/2012

IL RESPONSABILE
DELL'AREA

Mariotti Morcno


