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SEDE DI: Pisa 
STRUTTURA PROPONENTE: Segreteria 
DETERMINA DEL DIRIGENTE AMM.VO AREA AFFARI GENERALI     N.  70       DEL  18.09.2015 
 
OGGETTO: 45ª Mostra Mercato Nazionale del tartufo bianco di San Miniato (Pi) 14, 15-21, 22-28, 29                     

                     Novembre e 5,6 Dicembre 2015. Inserzione pubblicitaria depliant. Approvazione.  

 
IL DIRETTORE 

 

Premesso:  

- che con nota del 23.07.2015 ns. prot. n. 10053 la Fondazione San Miniato Promozione propone di 

acquistare spazi pubblicitari sul depliant della 45ª Mostra Mercato nazionale del Tartufo Bianco, re-

alizzato in collaborazione con il comune di San Miniato, la provincia di Pisa e la Regione Toscana;  

- che il depliant in parola contiene informazioni ed anticipazioni sull’evento più importante del terri-

torio comunale, oltre ad immagini di paesaggi ed eventi e rassegna stampa della realtà sanminiatese, 

e sarà stampato 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 pubblica-

zione ed a tutti gli esercizi commerciali della zona;  

 
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:  

- 1/6 di pagina formato mm 55x70 a colori al prezzo di € 275,00 + IVA al 22% per un totale di € 

335,50; 

 
Visti: 

- la nota ns. rep. n. 97 del 17.09.2015 con la quale il Presidente dà mandato a questa Direzione di 

procedere con giusto atto ad impegnare l’importo di cui sopra per la 45ª Mostra Mercato Nazionale 

del tartufo bianco di San Miniato; 

- il prot. n. 10671 del 14.10.14 con il quale la Fondazione San Miniato Promozione ha trasmesso 
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l’atto costitutivo e lo statuto, dal quale risulta che la stessa è stata costituita dal Comune di San Mi-

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

 

Ritenuto, pertanto, di acquistare tramite la Fondazione San Miniato Promozione uno spazio pubblicitario 

all’interno del depliant della 45ª Mostra Mercato del tartufo bianco di San Miniato (Pi) 1/6 di pagina for-

mato mm 55x70 a colori al prezzo di € 275,00 + IVA al 22% per un totale di € 335,50; 

 

Tutto ciò premesso e considerato;  

 
DETERMINA 

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

depliant della 45ª Mostra Mercato del tartufo bianco di San Miniato (Pi) di 1/6 di pagina formato 

mm 55x70 al prezzo di € 275,00 + IVA al 22% per un totale di € 335,50;  

- impegnare la spesa omnicomprensiva pari a € 335,50 sul Cap. 20 “spese pubblicitarie ed iniziative 

varie”del Bilancio di Previsione 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 € 335,50 al cap. 20 “spese pubblici-
tarie ed iniziative varie” del Bilancio di previsione 2015 

Ass.1706 imp.1  

PER IL DIRIGENTE  

AREA RISORSE 

Rag. Egle Cipollini 
 

 
 

Pubblicato all’Albo consortile a far data dal 18.09.2015                  
per cinque giorni consecutivi 
 
IL DIRETTORE  
AREA AFFARI GENERALI  
(Dott. Franco Fambrini) 
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                                             CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Pubblicata all’Albo consortile dal  18.09.2015 al 23.09.2015 senza opposizione. 
 
                                                                                                                          IL DIRETTORE  
                                                                                                               AREA AFFARI GENERALI  
                                                                                                                   (dott. Franco Fambrini) 
 

 
 

                                           CERTIFICATO DI ESECUTIVITA` 
 
è divenuto esecutivo dall’adozione del presente atto  
 
                                                                                                                           IL DIRETTORE  
                                                                                                               AREA AFFARI GENERALI  
                                                                                                                   (dott. Franco Fambrini) 

 
 

Copia conforme all’originale  
per uso interno amministrativo 
contenuta in n° _________ fogli 
 
Pisa,  
 
IL DIRETTORE  
AREA AFFARI GENERALI  
(dott. Franco Fambrini) 


