
        CONSORZIO 4 BASSO VALDARNO 
 

          Sede legale: VIA SAN MARTINO, 60 – 56125 PISA 

  Consorzio di Bonifica ai sensi della  L. R. 79/2012 (ente pubblico economico) 

 

 

 

 

DETERMINA DIRETTORE AMMINISTRATIVO N.  03 DEL 23.01.2015 

 
1/3 

SEDE DI: Pisa 

STRUTTURA PROPONENTE: AREA AFFARI GENERALI 

PROPOSTA NOTA DI SERVIZIO N. //  del // 

DETERMINA DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO N.  03 DEL 23.01.2015 

 

OGGETTO: Notiziario informativo dell’utenza – Distribuzione sul territorio - Affidamento.  

 

IL DIRETTORE  

Richiamati: 

 

- la L.R.n. 79 del 27.12.2012  “Nuova disciplina in materia di consorzi di  bonifica. Modifiche alla L.R.  

69/2008 e alla L.R. 91/1998. Abrogazione della L.R. 34/1994”; 

-  il Decreto del Presidente n.1 del 18.03.2014;  

- il Decreto del Presidente n.77 del 31.07.14; 

 

Premesso che il Consorzio ha redatto un notiziario informativo per l’utenza che deve essere distribuito sul 

territorio consortile; 

 

Considerato che si ritiene opportuno distribuire il notiziario sul territorio a “macchia di leopardo” ovvero 

distribuendolo nei centri di aggregazione sociale dei comuni del comprensorio (circoli, associazioni, pa-

tronati, ecc..), in modo che il notiziario possa essere conosciuto dal maggior numero di cittadini evitando 

allo stesso tempo una spedizione onerosa ad ogni singolo contribuente; 

 

Ritenuto opportuno di affidare il servizio di distribuzione sul territorio ad una società di recapiti che possa 

concordare con l’Amministrazione le zone ed i centri dove effettuare i recapiti; 

 

Vista l’offerta della Società City Services Cooperativa Onlus pervenuto in data 04.11.2014, prot. 

11683/14, aggiornato, a seguito delle richieste dell’Amministrazione, con la nota del 15.01.2014, prot. 

n.1053/14 del 22/01/2015 , che riporta un preventivo di recapito di n. 15.000 pezzi per € 4.000,00 + iva; 

 

Preso atto che il codice CIG assegnato da AVCP a detto servizio è lo Z0212BFEB2; 
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Accertata la propria competenza ai sensi delle norme citate; 

DETERMINA 

 

1) di procedere all’affidamento per distribuire il notiziario sul territorio a “macchia di leopardo” ov-

vero distribuendolo nei centri di aggregazione sociale dei comuni del comprensorio come descritto 

in narrativa alla ditta Società City Services Cooperativa Onlus, come da nota del 15.01.2014, prot. 

n.1053/14 del 22/01/2015 , che riporta un preventivo di recapito di n. 15.000 pezzi per € 4.000,00 

+ iva, a seguito di verifiche a norma di legge; 

 

2) di far fronte alla somma di € 4.880,00 con imputazione al cap. 30 (imp. 7220/14  sub-imp. 7256) 

Bilancio di previsione 2015 conservato ai residui comprensorio Valdera che presenta la necessaria disponi-

bilità; 

 

                                                                                     IL  DIRETTORE  

  (Dott. Franco FAMBRINI) 

                                   ____________________________ 

 

 

Visto di regolarità contabile e di attestazione della copertura di spesa 
Si attesta la disponibilità della somma di € 4.880,00 sul cap.30 del Bilancio di previsione 2015 conservato ai 

residui comprensorio Valdera. Si appone il visto di regolarità contabile.  (Imp.7220/14 sub 7256)         

 

                                                                IL RESPONSABILE CONTABILE 

     Dott. Riccardo Ferri 

 

                                          

Pubblicato all’Albo consortile a far data dal 23.01.2015  per cin-

que giorni consecutivi 

 

IL DIRETTORE AMM.VO  

AREA AFFARI GENERALI E CATASTO  

(Dott. Franco Fambrini) 
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   CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Pubblicata all’Albo consortile dal   23.01.2015  al  28.01.2015  senza opposizione. 

 

                                                                                                                 IL DIRETTORE AMM.VO 

                                                                                                   AREA AFFARI GENERALI E CATASTO 

                                                                                                                   (dott. Franco Fambrini) 

 

 

 

                                                      CERTIFICATO DI ESECUTIVITA` 

 

è divenuto esecutivo dall’adozione del presente atto  

 

                                                                                                                 IL DIRETTORE AMM.VO 

                                                                                                  AREA AFFARI GENERALI E CATASTO 

                                                                                                                   (dott. Franco Fambrini) 

 

 

 

 

Copia conforme all’originale  

per uso interno amministrativo 

contenuta in n° _________ fogli 

 

Pisa,  

 

IL DIRETTORE AMM.VO 

AREA AFFARI GENERALI E CATASTO 

(dott. Franco Fambrini) 

 

 

 

 


