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SEDE DI: Ponte a Egola 

STRUTTURA PROPONENTE: Area Amministrativa 

DETERMINA DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  N.  31   DEL  24.10.2014 

 

OGGETTO: 43°Mostra Mercato Nazionale del tartufo bianco di San Miniato (Pi) 15-16, 22-23, 29-30 no-

vembre e 6-7-8 dicembre 2014. Inserzione pubblicitaria depliant. 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: 

- con nota del 25.09.14 ns prot.n.9635/14 la Fondazione San Miniato Promozione propone di acquistare 

spazi pubblicitari sul depliant della 43° Mostra Mercato nazionale del Tartufo Bianco, realizzato in colla-

borazione con il comune di San Miniato, la provincia di Pisa e la Regione Toscana; 

 

-   il depliant in parola contiene informazioni ed anticipazioni sull’evento più importante del territorio co-

munale, oltre ad immagini di paesaggi ed eventi e rassegna stampa della realtà sanminiatese, e sarà stam-

pato in 3.000 copie e distribuito gratuitamente a chiunque ne faccia richiesta presso l’ufficio informazioni 

turistiche nel comune di San Miniato ed a tutti gli stand presenti alla Mostra Mercato del tartufo bianco di 

San Miniato, a tutti gli innumerevoli sponsor presenti nella pubblicazione ed a tutti gli esercizi commer-

ciali della zona; 

 

Udito il Presidente. 

 

Considerata l’importanza per il Consorzio di promuovere azioni di conoscenza della propria attività me-

diante utilizzo di idonei mezzi di comunicazione; 

Ritenuto di raggiungere tale azione di promozione dell’attività consortile, mediante l’ acquisto di uno spa-

zio pubblicitario avente le seguenti caratteristiche: 
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- 1/6 di pagina formato mm 55x70 a colori prezzo a noi riservato di € 240,00 + iva al 22% per un totale 

di € 292,80. 

Visto: 

- il prot.n.10671 del 14.10.14 con il quale la Fondazione San Miniato Promozione ha trasmesso 

l’atto costitutivo e lo statuto, dal quale risulta che la stessa è stata costituita dal Comune di San 

Miniato al fine di promuovere il territorio del comune di San Miniato; 

 

Ritenuto di:  

- acquistare tramite la Fondazione San Miniato Promozione uno spazio pubblicitario all’interno del de-

pliant della 43° Mostra Mercato del tartufo bianco di San Miniato (Pi) 1/6 di pagina formato mm 55x70 a 

colori prezzo a noi riservato di € 240,00 + iva al 22% per un totale di € 292,80. 

 

Accertata la propria competenza ai sensi delle norme citate;  

 

DETERMINA 
 

1) di acquistare tramite la Fondazione San Miniato Promozione uno spazio pubblicitario all’interno del 

depliant della 43° Mostra Mercato del tartufo bianco di San Miniato (Pi) di 1/6 di pagina formato mm 

55x70 a colori prezzo a noi riservato di € 240,00 + iva al 22% per un totale di € 292,80; 
 

2) impegnare la spesa di € 292,80 sul Cap.30 “spese pubblicitarie ed informazione per l’utenza”  del Bi-

lancio di Previsione anno 2014 sede di Ponte a Egola (Pi),  che presenta la necessaria disponibilità.  

 

                                                                                     IL  DIRETTORE  

  (Dott. Franco FAMBRINI) 

                                 ____________________________ 
 

 

Visto di regolarità contabile e di attestazione della copertura di spesa 

Si attesta la disponibilità della somma di €292,80 sul cap.30  imp. 14/7094  del Bilancio di previsione 

2014 sede di Ponte a Egola che presenta la necessaria disponibilità. Si appone il visto di regolarità 

contabile.                                                IL RESPONSABILE CONTABILE 

                                                                          sede di Ponte a Egola   

                 Rag.Egle CIPOLLINI 
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Pubblicato all’Albo consortile a far data dal  24.10.2014  per 

cinque giorni consecutivi 

 

IL DIRETTORE AMM.VO  

AREA AFFARI GENERALI E CATASTO  

(Dott. Franco Fambrini) 

 

 

                                                 CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Pubblicata all’Albo consortile dal  24.10.2014  al  29.10.2014  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) 

 

 
 

 


