
        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 AREA BILANCIO E PATRIMONIO  N. 24    DEL  09.10.2014       

 
1/3 

 

SEDE DI: Pisa 

STRUTTURA PROPONENTE: AREA AFFARI GENERALI 

PROPOSTA NOTA DI SERVIZIO N.  448  del 14.08.2014  

DETERMINA DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO BILANCIO E PATRIMONIO: N. 24  DEL  09.10.2014 

 

OGGETTO: Progetto comunicazione 2014. Affidamento emittente locale TVL Spa. Approvazione. 

 

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 D.lgs n. 163/2006 (Codice dei Contratti Pubblici) e s.m.i.; 

il Decreto del Presidente n.77 del 31.07.14; 

 

Premesso che: 

- nella riunione effettuata nell’Ufficio Presidenza  è stata rilevata la necessità di ampliare le azioni per la 

conoscenza della attività del Consorzio 4 Basso Valdarno, mediante l’individuazione di professionisti e-

sterni che operano nel settore della comunicazione ed emittenti locali, al fine di supportare l’Ufficio Co-

municazione del Consorzio, per il quale agiranno sotto diretto controllo dello stesso e dell’Ufficio di Pre-

sidenza, per un periodo di n.4 mesi da settembre a dicembre 2014; 

-    un’emittente individuata è TVL tv libera spa azienda delle Comunicazioni che trasmette in tutta la To-

scana ed in particolare nella Valdinievole Pistoiese, dove risulta essere l’emittente privato di gran lunga 

più seguito; 

-    con nota n. 548 del 01.10.2014 dell’Amministratore del Sistema Informatico David Cei, nominato 

RUP del presente servizio comunica che  TVL tv libera spa con nota n.8876 del 13.09.14 ha trasmesso una 

proposta di progetto per la campagna di comunicazione 2014 del Consorzio 4 Basso Valdarno per il pe-

riodo dal mese di settembre a dicembre 2014, articolata nel seguente modo: 

� n.4 trasmissioni in onda in prima serata della durata di 10 min cad. da realizzarsi presso i siti con-

cordati; 

� n.3 repliche durante le settimane successive; 
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� n.1 trasmissione tipo talk show della durata di 90 minuti in onda in prima serata, con ospiti e ar-

gomento concordato 

� n.2 repliche nel corso della settimana. 

Tutto quanto sopra per un compenso totale pari ad €4.000 oltre IVA al 22%, per un totale di € 

4.880,00 IVA compresa.  

- Con nota n. 9899 del 01.10.14 si acquisiva il codice CIG identificativo gara per la fornitura in pa-

rola: ZE910E10D3; 

- Con protocollo n. 10158 del 03/10/2014 è stata acquisita l’autocertificazione della regolarità con-

tributiva e la dichiarazione del conto dedicato ai sensi della L. 136/2010 in materia di tracciabilità 

dei flussi finanziari della emittente TVL tv libera spa. 

- Il RUP ha provveduto a fare regolare richiesta di DURC, mediante la procedura dello Sportello 

Unico Previdenziale, di cui  ai seguenti n° di protocollo: 32009106  e 32009345 del 02/10/2014. 

Ritenuto di:  

- affidare alla emittente TVL tv libera spa  l’incarico di svolgere le attività relative alla campagna di co-

municazione 2014 del Consorzio 4 Basso Valdarno, descritte nella nota n.8876 del 13.09.14, per un im-

porto di € 4.000,00 IVA al 22% per un totale di € 4.880,00. 

- assumere un impegno di spesa di € 4.880,00 sul cap.30 del Bilancio di Previsione 2014 sede Padule di 

Fucecchio per l’incarico di cui sopra. 

Accertata la propria competenza ai sensi delle norme citate;  

 

DETERMINA 

 

1) di affidare all’emittente TVL tv libera spa  l’incarico dello svolgimento delle attività relative al proget-

to per la campagna di comunicazione 2014 come descritto nella nota n. 8876 del 13.09.14, per una 

spesa di €4.880,00  IVA al 22%compresa; 

2) di impegnare la spesa di € 4.880,00 sul Cap.030  “Informazione, pubblicità, iniziative varie”  del Bi-

lancio di Previsione 2014, comprensorio del Padule di Fucecchio (impegno 14/50296) che presenta la 

necessaria disponibilità.  

                                                                                           IL  DIRETTORE  

  (Dott. Franco FAMBRINI) 

________________________ 
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Visto di regolarità contabile e di attestazione della copertura di spesa 

Si attesta la disponibilità della somma di € 4.880,00 sul cap.030 imp. 14/50296 del Bilancio di 

previsione 2014 Padule che presenta la necessaria disponibilità. Si appone il visto di regolarità 

contabile.           

 

                                                      IL RESPONSABILE CONTABILE 

                                                             sede di Ponte Buggianese   

                                                                Dott. Riccardo FERRI 

                                             

 

 

Pubblicato  all’Albo consortile a far data dal  09.10.2014          

per cinque giorni consecutivi 

 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

 (Dott.Franco Fambrini ) 

 

                               

                                                CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Pubblicata all’Albo consortile dal   09.10.2014  al  14.10.2014  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) 

 


