
 

 

COMUNE DI DERUTA 
                Provincia di Perugia 

        

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 

AREA AMMINISTRATIVA 

 

REGISTRO GENERALE    nr. 435 Del 02/09/2013    

  

OGGETTO: Progetto di comunicazione mediatica in occasione del seminario "La ceramica made 

in Umbria" previsto all'interno di Magia di un'Arte 2013. impegno di spesa.  

 

  Codice CIG:   Z8C0B53951  

  Codice CUP :       

IL RESPONSABILE    
 

VISTA E RICHIAMATA la deliberazione di Giunta comunale n° 119 del 08.08.2013, avente ad 

oggetto “Magia di un’Arte 2013”; 

 

VISTO che con la deliberazione di cui in premessa si è disposto, tra l’altro, di attivare e finanziare con 

risorse di bilancio anche le spese di pubblicità connesse alla manifestazione de quo e, nello specifico, 

stampa e diffusione del programma e di manifesti,  oltre che le conferenze stampa ed i lanci di agenzia 

e notizie via internet, radiofonica e televisiva, quali strumenti ritenuti indispensabili per promuovere 

adeguatamente e tempestivamente detto festival della ceramica; 

 

VISTO che in esecuzione di quanto al punto che precede è stata adottata la determinazione n° 417 del 

14.08.2013, che, oggi, negli intendimenti dell’amministrazione comunale va integrata al fine di 

promuovere adeguatamente, tempestivamente e specificamente il seminario – progetto regionale di cui 

all’oggetto, previsto, all’interno di “Magia di un’Arte 2013”, per le ore 17:00 del giorno 5 settembre 

p.v.; 

 

VISTO che al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi di cui al punto che precede e per le 

ragioni e motivazioni già alla base della determinazione Area Amministrativa n° 417 del 14.08.2013, 

cu si rinvia, è stato chiesto specifico preventivo di spesa all’Agenzia Avi News, con sede in Perugia, 

via della Stella, n. 13; 

 

RICEVUTO in data 29.08.2013, ed acquisito al protocollo comunale n. 9527, detto preventivo; 

 

RITENUTO che detto preventivo sia congruo e le prestazioni ivi previste commissionabili; 

 

VISTI il D.lvo 18.08.2000, n° 267 e lo Statuto comunale; 

 

VISTI i regolamenti comunali di organizzazione degli Uffici e dei servizi e di acquisizione di beni, 

servizi e lavori in economia; 

 

DETERMINA 

 



 

 

1. Di commissionare all’Agenzia di Informazione quotidiana Avi News, con sede in Perugia, via 

della Stella, n. 13, l’attività di ufficio stampa, lanci di agenzia, realizzazione e messa in onda di 

servizi specifici, come da preventivo di cui in premessa, in relazione al seminario – progetto 

regionale di cui all’oggetto, previsto, all’interno di “Magia di un’Arte 2013”, per le ore 17:00 

del giorno 5 settembre p.v.;   

2. Di impegnare, stante quanto sopra, la somma di euro 500,00 imputandola come segue :   

 

 
Esercizio Capitolo  Art. Descrizione EPF Cod. E/S Importo Beneficiario NOTE 

2013 728 660 Attività culturali e 

servizi diversi nel 

settore culturale 

2013  S 500,00 Avi News ( vedi 

premessa) p.iva 

02398060547 

 

 

L’Istruttore: Dott. Marco Taralla 

PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 

 

 

OGGETTO:Progetto di comunicazione mediatica in occasione del seminario "La ceramica 

made in Umbria" previsto all'interno di Magia di un'Arte 2013. impegno di spesa. 
 

Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole 

alla regolarità tecnica della proposta in oggetto. 

 

  

Deruta, lì 02 settembre 2013  

  

Il Responsabile di Area 

 Dott. Marco Taralla 

 
 

 
 



 

 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 

 

OGGETTO:Progetto di comunicazione mediatica in occasione del seminario "La ceramica made 

in Umbria" previsto all'interno di Magia di un'Arte 2013. impegno di spesa. 

 

    Il Responsabile di Area, in relazione al disposto dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs. 18.8.2007, N. 267 

APPONE il visto di regolarità contabile e ai sensi dell’art. 151 comma 4 del D.Lgs. 18.8.2007, N. 267 

ATTESTA la copertura finanziaria della spesa; 

 

 

Il movimento contabile è stato registrato sul Bilancio c.a. Gestione  COMPETENZA; 

 
 

 
Esercizio Cap/Cdc P.E.G Impegni N. ESPF Importo Imp Sogg.Ben. 

2013 728/660 438 2013 500,00 6989 / AGENZIA 

VIDEO 

INFORMAZIONI 

NEWS DI MANCINI 

FRANCESCO  

 

 

Riferimento pratica finanziaria : 2013/345 
 

Deruta , lì  02/09/2013                                                                            IL  RESPONSABILE DI AREA  

 Dott.ssa Monica Brunozzi  

 

 

 

  



 

 

 

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

 

SI ATTESTA 

 

Visti gli atti d’ufficio, che la presente determinazione, è stata affissa all'albo pretorio per 15 

giorni consecutivi, a decorrere dal 17/09/2013, come previsto dall’art.124, c.1, del T.U. 

n.267/2000 e s.m., ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione 

amministrativa. 

 

 

Deruta, li 17/09/2013 IL Responsabile della Pubblicazione  

 Dr. Marco Taralla 

 

 

 

 

 
  

  

 

 

 
 


