COMUNE DI ZAFFERANA ETNEA
CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA
Settore I - Affari Generali, Servizi Sociali, Scolastici, Cultura, Sport e
TurismoSETTORE I - AFFARI GENERALI, SERVIZI SOCIALI,
SCOLASTICI, CULTURA, SPORT E TURISMO

Determinazione di S1 n° 517 del 11/10/2019
Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER LA PUBBLICITA' SULLA RADIO STUDIO 90
ITALIA IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE “OTTOBRATA ZAFFERANESE
2019” DITTA TRAGUARDI SRL
CIG Z402A228A7
IL RESPONSABILE DEL SETTORE

VISTA la legge regionale n. 48/1991, con la quale è stata recepita la legge n. 142/1990;
VISTO lo Statuto comunale;
VISTO il vigente Regolamento sull'ordinamento dei Servizi e degli Uffici dell'Ente;
VISTO il vigente regolamento comunale di contabilità;
VISTO il decreto sindacale n.21 del 21/05/2019, con il quale è stato attribuito l'incarico di
direzione di area di posizione organizzativa e capo settore I° di questo Ente;
CONSIDERATO che ai Responsabili dei Servizi dell’Ente sono attribuiti i compiti di cui all’art.
51 comma 3 e 3 bis della legge 8/6/90 n. 142 e s.m.i.
VISTA la delibera del C.C n. 43 del 23/09/2019, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato
approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio 2019/2021;
PREMESSO che anche quest'anno il Comune di Zafferana Etnea, nel rispetto del suo ruolo
istituzionale di Ente promotore dello sviluppo sociale, culturale ed economico del suo territorio ed
al fine di garantire al paese un importante momento di affermazione turistica organizza l’ Ottobrata
Zafferanese 2019, manifestazione di elevato richiamo turistico con la precipua finalità di
promuovere i prodotti tipici e le attività socio-economiche della Sicilia, con particolare riferimento
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al Parco dell’ Etna ed al comprensorio etneo, la valorizzazione delle tradizioni locali, dei valori
ambientali e culturali locali e contribuisce alla promozione economica e turistica del paese.
CONSIDERATO che necessita provvedere alla realizzazione di una campagna pubblicitaria
radiofonica relativa alla manifestazione “OTTOBRATA ZAFFERANESE 2019” con l' affidamento
diretto ad un operatore economico mediante procedura diretta in quanto inferiore ad € 5.000,00;
VISTO il preventivo di spesa di € 1250,00 oltre iva inoltrato dalla società TRAGUARDI SRL
con sede in ACI SANT'ANTONIO VIA PROV.LE MONTEROSSO, 150 partita iva: 04687940876;
RITENUTO di dover disporre in merito ;
PRESO ATTO che il cig è Z402A228A7 ;
VISTO l’articolo 125 del D.L.vo 163/2006;
VISTE le L.R. 48/91, 23/98, 30/2000;
VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti
Locali;
VISTE le leggi e i regolamenti in materia;
DETERMINA
1.IMPEGNARE la somma di € 1.525,00 iva compresa per la campagna pubblicitaria radiofonica
relativa alla manifestazione “ OTTOBRATA ZAFFERANESE 2019” giusto preventivo prodotto
dalla società TRAGUARDI SRL con sede in ACI SANT'ANTONIO VIA PROV.LE
MONTEROSSO, 150 partita iva: 04687940876.
2)DARE ATTO che la somma di € 1.525,00 trova imputazione al capitolo 1513/1 giusto
impegno allegato;
3)DI TRASMETTERE la presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario per
l’acquisizione del visto contabile;4
4) Si attesta, ai sensi dell’art. 6 bis della L.N. 241/90 e degli Artt. 3 e 7 del DPR 62/2013, che non
sussistono situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi che pregiudichino l’esercizio
imparziale delle funzioni allo stesso attribuite per l’adozione del presente atto;
5. DI DARE ATTO che:
a) la presente determinazione diverrà esecutiva con l’apposizione del visto contabile di cui al
superiore punto;
b) la presente determinazione verrà pubblicata ai sensi dell’art. 18 c. 1 L.R. 22/08 come modificato
dall’art. 6 L.R. 11/2015.
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Zafferana Etnea, 11/10/2019

Capo Area
MESSINA MARIA CONCETTA / ArubaPEC
S.p.A.

L’originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale
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