DET. N.

626/FA/GE/12

Ceriale, 29.06.12

OGGETTO: PROGETTO DI VALORIZZAZIONE DELL’AREA INERENTE LA
RISERVA
NATURALE
REGIONALE
DEL
RIO
TORSERO
E
MUSEO
PALEONTOLOGICO – PROGETTAZIONE GRAFICA IMMAGINE COORDINATA PER
COMUNICAZIONE EVENTI – DITTA DRAGO EMANUELA - GENOVA – CODICE
CIG: ZF205763DF – IMPEGNO DI SPESA.
(Grafica depliants – Drago - 2012)
IL T.P.O. AREA AMMINISTRATIVA
CONSIDERATO che nell’ambito del programma di valorizzazione dell’area inerente la Riserva
naturale regionale del Rio Torsero ed annesso Museo Paleontologico “S. Lai” è previsto il rinnovo
del relativo materiale promozionale attraverso una nuova progettazione grafica dell’immagine
coordinata per la comunicazione di eventi attinenti;
APPURATO che si intende realizzare un pieghevole-guida per facilitare la “lettura” del percorso
interno del Museo Paleontologico “S. Lai” e che l’impostazione grafica dello stesso dovrà attenersi
alla linea adottata per il nuovo materiale promozionale;
PRESO ATTO della determinazione n. 322/FA/GE/11 del 23.03.11 con la quale è stato affidato
l’incarico inerente la progettazione grafica immagine coordinata per comunicazione eventi inerente
depliants e manifesti, alla Ditta Drago Emanuela – Via della Maddalena, n. 25/2 – 16124
GENOVA;
VISTO il preventivo di spesa presentato dalla Ditta drago Emanuela di Genova con nota prot. n.
6077 del 03.03.11, inerente la realizzazione grafica visual per immagine coordinata per pieghevoleguida Museo, di E. 503,36 (oneri inclusi);
PRESO ATTO del rispetto del Regolamento per l’acquisizione di beni e servizi in economia ed in
particolare dell’art. 13 “Modalità di scelta dei fornitori in economia”;
CONSIDERATO che l’art. 7 del Regolamento comunale per l’acquisto in economia di beni e
servizi prevede che i contratti sino ad un importo di E. 20.000,00 si perfezionano mediante la lettera
d’ordinazione;
PRESO ATTO che sono in corso gli accertamenti sulla regolarità della Ditta di cui trattasi ai fini
degli adempimenti INAIL e INPS, sulla base della rispettiva normativa di riferimento;
RILEVATO che la spesa complessiva di E. 503,36 può essere sostenuta con i fondi allocati al
capitolo 373500 del Bilancio di Previsione anno 2012 – parte RR.PP. - che presenta la necessaria
disponibilità;

CONSIDERATO che la spesa di cui trattasi rientra nell’ambito della contribuzione regionale
prevista per gli Enti di gestione delle aree protette ai sensi dell’art. 36 della L.R. n. 12/95 (Fondi
assegnati con D.G.R. n. 992 del 05.08.11 – Interventi prioritari);
VISTA la deliberazione del C.C. n. 41 del 15.06.12 con la quale è stato approvato il Bilancio di
previsione 2012;
VISTA la deliberazione di G.C. n. 84 del 16.06.12 riguardante l’assegnazione definitiva dei capitoli
ai vari responsabili di Area;
VISTO il D.L.vo n. 267 del 18.08.00;
VISTA la L.R. 22.09.95, n. 12;
VISTA la L.R. 27.02.85, n. 09;
VISTO il vigente Regolamento di Contabilità;
VISTO il vigente Regolamento Comunale sull’Acquisto di Beni e Servizi in economia;
DETERMINA
1) - Di affidare l’incarico inerente la progettazione grafica immagine coordinata per comunicazione
eventi inerente pieghevole-guida per Museo, alla Ditta Drago Emanuela – Via della Maddalena, n.
25 – 16124 GENOVA – come da preventivo inviato con nota prot. n. 6077 del 03.03.11, al costo
complessivo di E. 503,36 (oneri inclusi);
2) – di impegnare la somma di cui sopra sul capitolo 373500 – parte RR.PP. – del Bilancio di
previsione 2012, che presenta la necessaria disponibilità (Fondi assegnati con Deliberazione di
G.R. n. 992 del 05.08.11 – Interventi prioritari);
3) - di dare atto che il pagamento della somma di cui sopra avverrà con successivo provvedimento
di liquidazione, dietro presentazione di regolare fattura e l’acquisizione agli atti di idonea
documentazione attestante la regolarità contributiva della ditta, ai sensi della normativa vigente;
4) - di trasmettere copia del presente provvedimento agli uffici finanziari per gli adempimenti di
competenza.

