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SEDE DI: Pisa 
STRUTTURA PROPONENTE: AREA AFFARI GENERALI 
DETERMINA DEL DIRETTORE AMM.VO AFFARI GENERALI: N.  65  DEL 11.08.2015   

 
OGGETTO:  Progetto di Comunicazione, anno 2015 - Collaborazione con emittente radiofonica Punto  
 Radio. Provvedimenti. 

IL  DIRETTORE  
 

Premesso: 

- che con decreto del Presidente n. 27 del 02.04.2015 è stato approvato il progetto di Comunicazione 

consortile relativo all’anno 2015; 

- che con determina del Direttore Generale n. 5 del 27.04.2015 è stato conferito l’incarico al dott. 

Massimo Marini per lo svolgimento dell’attività di comunicazione esterna consortile per l’anno 

2015; 

- che con nota prot. n. 10513 del 04.08.2015 il dott. Massimo Marini ha presentato una relazione 

tecnica sulle attività da svolgere fino alla fine dell’anno 2015; 

- che, per quanto riguarda le azioni da portare avanti per la comunicazione esterna, viene individuata 

l’emittente radiofonica PUNTO RADIO Pisa, che risulta essere una radio specializzata 

nell’affrontare tematiche di interesse pubblico; 

- che, con PUNTO RADIO Pisa, anche nel corso dell’anno 2014 il Consorzio ha effettuato numero-

se trasmissioni che vedevano l’intervento del Presidente, unitamente a Sindaci o altre autorità isti-

tuzionali del Comprensorio; 

 
Considerato: 

- che, per quanto riguarda l’anno 2015, la collaborazione con PUNTO RADIO Pisa è iniziata già 

dal mese di maggio e che, ad oggi, si sono effettuate n. 4 trasmissioni che hanno visto la parteci-

pazione del Presidente e del Vicepresidente; 

- che dette trasmissioni hanno avuto una buona ricaduta sul territorio relativamente all’immagine 

del Consorzio, soprattutto per la conoscenza dei compiti istituzionali che il Consorzio svolge 

all’interno del Comprensorio; 

- che, dal mese di settembre a dicembre 2015, è prevista la realizzazione di ulteriori n. 6 trasmissio-

ni tematiche; 
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- che per la realizzazione di n. 10 trasmissioni è stato pattuito un compenso di € 3.000,00 oltre IVA; 

 
Visto il CIG Z1D15AAC15 assegnato dall’AVCP per detto servizio di messa in onda delle prossime n. 6 

trasmissioni radiofoniche tematiche, acquisito agli atti con nota prot. n. 10675 del 06.08.2015; 

 

Tutto ciò premesso e considerato 

DETERMINA 

 

- di affidare la messa in onda delle prossime n. 6 trasmissioni radiofoniche tematiche, per un importo 

complessivo pari a € 3.660,00 omnicomprensivo, a PUNTO RADIO Pisa, con sede in Cascina, Via 

Lungo le Mura, 155; 

- di impegnare la somma di € 3.660,00 omnicomprensiva per il servizio di messa in onda delle tra-

smissioni di cui sopra al cap. 20 “Spese pubblicitarie ed iniziative varie”, del Bilancio di previsio-

ne dell’esercizio in corso, che presenta la necessaria disponibilità. 

 
                                                                                           IL  DIRETTORE  

                                                                                                                     (Dott. Franco FAMBRINI) 
________________________ 
 
 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

Si attesta la disponibilità della somma di € 3.660,00  al cap. 20 Ass. 1657, Imp. 1 del Bilancio di previsione 2015 

IL DIRIGENTE AREA RISORSE 

 (Dott.ssa Irene Veroni) 

 
 

Pubblicato all’Albo consortile a far data dal  11.08.2015 
per cinque giorni consecutivi 
 

IL DIRETTORE  
AREA AFFARI GENERALI  

(Dott. Franco Fambrini) 
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                                         CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Pubblicata all’Albo consortile dal 11.08.2015 al 16.08.2015 senza opposizione. 
 
 

                
                                                                                          IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

AREA AFFARI GENERALI  
(Dott. Franco Fambrini) 

 
 
 

                                                   CERTIFICATO DI ESECUTIVITA` 
 
è divenuto esecutivo dall’adozione del presente atto 
 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 
AREA AFFARI GENERALI  

(Dott. Franco Fambrini) 
 
 

 
 

Copia conforme all’originale  
per uso interno amministrativo 
contenuta in n° _________ fogli 
 
Pisa,  
 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 
AREA AFFARI GENERALI  

(Dott. Franco Fambrini) 
 
 

 
 

 
 


