
 
 
 

DETERMINAZIONE SETTORE AMMINISTRATIVO 
 

UFFICIO RAGIONERIA 
 
 

N. 108 del 18-07-2017 
N. 91 Reg. Settore 
 

 

 

D E T E R M I N A Z I O N E 

del Responsabile del Servizio 
 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

 
CONSIDERATO che l’attività di promozione del Parco si concretizza anche nella diffusione a 
mezzo stampa degli eventi ed iniziative proposte dall’area protetta; 
 
VALUTATO positivamente il ritorno d’immagine ottenuto gli scorsi anni a seguito dell’acquisto di 
spazi pubblicitari sul settimanale locale “Centro Valle”; 
 
RILEVATO che la società Publi(in) con sede legale in via Campi n. 29/L a Merate ha proposto, 
anche per l’anno in corso, di promuovere l’immagine del Parco mediante l’acquisto di n. 12 
spazi pubblicitari nel periodo estivo su “Centro Valle” – pagina eventi, formato quarto di pagina 
a colori; 
 
DATO ATTO che il prezzo richiesto per la realizzazione di tale rubrica, curata dall’addetta 
stampa dell’ente, è di € 1.250,00 € + IVA, oltre ad € 2,58 + IVA per spese fisse ad emissione 
fattura; 
 
CONSIDERATO conveniente il prezzo offerto e ritenuta vantaggiosa l‘occasione di 
pubblicizzare le attività promosse dall’ente nell’imminenza di ciascun evento; 
 
PRESO ATTO della specialità della prestazione e dato atto che tali servizi non sono 
contemplati dalle vigenti convenzioni in essere con Consip spa, su cataloghi del mercato 
elettronico gestito da Consip e sulla centrale di committenza della Regione Lombardia; 
 
VISTO il Piano Esecutivo di Gestione, approvato con deliberazione del Consiglio di gestione n. 
8 del 16 marzo 2017; 
 
ACQUISITI i pareri favorevoli previsti dall’articolo 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 
267; 
 

d e t e r m i n a 

 

 

  Oggetto: PROMOZIONE DI EVENTI E INIZIATIVE PROPOSTI DAL 
 PARCO. IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI SPAZI 
 PUBBLICITARI SUL SETTIMANALE LOCALE "CENTRO VAL= 
 LE". CIG: Z6D1F6573A 
 



DETERMINE SETTORE AMMINISTRATIVO n. 91 del 18-07-2017 PARCO DELLE OROBIE VALTELLINESI 

1. di aderire alla proposta presentata dalla società Publi(in), con sede legale in via 
Campi n. 29/L a Merate, per la realizzazione di una rubrica informativa dedicata al 
Parco mediante l’acquisto di n. 12 spazi pubblicitari sul settimanale locale “Centro 
Valle” al costo di € 1.250,00 € + IVA, oltre ad € 2,58 + IVA per spese fisse ad 
emissione fattura; 

 
2. di impegnare a favore della società Pubbli(in) – P.IVA 01842780064 – la somma 

complessiva di € 1.562,77 dando atto che la spesa trova copertura al codice del 
piano dei conti finanziario integrato U.1.03.02.99.012 della missione 1 programma 
01 (cap. 50) del bilancio corrente esercizio finanziario. 

 

 
 

 
 

 
 
 

F.to CLAUDIO LA RAGIONE 

 



DETERMINE SETTORE AMMINISTRATIVO n. 91 del 18-07-2017 PARCO DELLE OROBIE VALTELLINESI 
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Il sottoscritto Responsabile del servizio finanziario, a norma dell’art. 49 – comma 1 – del 
D.Lgs.vo n. 267/2000  

A T T E S T A 
la regolare copertura finanziaria della spesa inerente la proposta di determinazione  in oggetto 
 

il responsabile finanziario 
                        f.to CLAUDIO LA RAGIONE 

 

 
 
 
 
Ai sensi dell’art. 49 – comma 1 - del D. Lgs.vo n. 267/2000, sulla proposta di determinazione i 
sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto: 
 

 

IL RESPONSABILE  DELSERVIZIO INTERESSATO 

 

Per quanto concerne la  REGOLARITA’ TECNICA   esprime    PARERE FAVOREVOLE 

 

il responsabile  
                                                                                                                        f.to CLAUDIO LA RAGIONE 

 

 

 

 


