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SEDE DI: Pisa 

STRUTTURA  PROPONENTE: Segreteria 

DETERMINA DEL DIRIGENTE AMM.VO AREA AFFARI GENERALI     N.   75      DEL   29.09.2015 

 

OGGETTO: Quotidiani “La Nazione” e “Il Tirreno”. Abbonamento annuale. Provvedimenti. 

 

IL DIRETTORE 

 

Premesso:  

- che si rende necessario procedere al rinnovo degli abbonamenti annuali dei quotidiani “La Nazione” 

e “Il Tirreno”;  

- che, a tal fine, sono stati richiesti i rispettivi preventivi di spesa riguardanti la consultazione delle 

sezioni dei quotidiani di cui sopra relative esclusivamente alle zone su cui opera il Consorzio;  

 

Considerato che per una gestione più efficace e funzionale di accessibilità a detti quotidiani “La Nazione” 

e “Il Tirreno” è preferibile la consultazione on-line degli stessi, consentita quindi da qualsiasi 

PC/dispositivo in tempo reale nonché in qualsiasi momento;  

 

Visti: 

- il preventivo di spesa relativamente al rinnovo del quotidiano on-line “La Nazione”, per un importo 

pari a € 719,98 (IVA inclusa) per n. 2 utenze simultanee, acquisito agli atti con nota prot. n. 13101 

del 25.09.2015; 

- il preventivo di spesa relativamente al rinnovo del quotidiano on-line “Il Tirreno”, per un importo 

complessivo pari a € 179,99 fino a n. 5 accessi, acquisito agli atti con nota prot. n. 13107 del 

25.09.2015; 

- il CIG Z31163BC5C rilasciato dall’Autorità Nazionale Anticorruzione per la fornitura 

dell’abbonamento annuale al quotidiano “La Nazione”; 

- il CIG ZE1163CE62 rilasciato dall’Autorità Nazionale Anticorruzione per la fornitura 

dell’abbonamento annuale al quotidiano “Il Tirreno”; 

 

Ritenuto, pertanto, opportuno procedere al rinnovo degli abbonamenti annuali per la consultazione dei 

quotidiani on-line “La Nazione” e “Il Tirreno” relativamente alle sezioni riguardanti le zone su cui opera il 

Consorzio; 
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Tutto ciò premesso e considerato;  

 

DETERMINA 

 

- di procedere al rinnovo degli abbonamenti annuali per la consultazione dei quotidiani on-line “La 

Nazione” e “Il Tirreno”, per un costo complessivo pari a € 899,97;  

- impegnare l’importo complessivo pari a € 899,97 per il rinnovo di detti abbonamenti annuali sul 

Cap. 20 “Spese pubblicitarie ed informative per l’utenza” del bilancio dell’esercizio in corso, che 

presenta la necessaria disponibilità, come di seguito indicato: 

 

Il Direttore 

 (Dott. Franco Fambrini) 

____________________________ 

 

 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

Si attesta la disponibilità della somma di € 899,97 al cap. 20 del Bilancio di 

previsione 2015 

€ 719,98                      Ass.1720.1 

€ 179,99                     Ass.1721.1 

                                              IL DIRIGENTE  

                                               AREA 1 RISORSE 

                                               (Dott.ssa Irene Veroni) 
 

 
 

Pubblicato all’Albo consortile a far data dal  29.09.2015  per 

cinque giorni consecutivi 

 

IL DIRETTORE  

AREA AFFARI GENERALI  

(Dott. Franco Fambrini) 
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                                         CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Pubblicata all’Albo consortile dal     29.09.2015    al    04.10.2015  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) 


