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COMUNE DI SORANO 

(Provincia di Grosseto) 
 
 

AREA CULTURA TURISMO BENI CULTURALI E PARCO ARCHEOLOGICO 
 

DETERMINAZIONE N. 9 del 25/03/2013 
 
 
Oggetto: Grafica e stampa di materiale tipografico relativo alla festa di primavera "Sorano Sorprende 
Anno 2013" Lotto CIG Z02093CBD9 
                      
                      
 
 

 
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. (art. 151 D. Lgs. 18.8.2000 n. 267) 

 

 Il Responsabile del Servizio 

              f.to Cannucciari Luigino 
 

Copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo on line nel sito istituzionale dell’ente ai sensi dell’art.32  

L.69/2009 e s.m. dal 29/07/2013 al 13/08/2013 al n. 334 del Registro delle Pubblicazioni 

 

Il Segretario Comunale 

F.to D.ssa Simona Barbasso Gattuso 
 

 

Copia conforme all'originale per uso amministrativo 

 

Lì ................... 

Il Responsabile del Servizio 

LARA ARCANGELI 
 

 



 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
VISTO lo Statuto comunale, il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi e il regolamento di 
contabilità; 
VISTO il decreto del Sindaco Prot. 317 del 12.1.2012 con il quale è stato attribuito alla sottoscritta 
l’incarico di responsabile scientifico dei Beni culturali e di responsabile del servizio cultura, turismo, beni 
culturali e Parco archeologico; 
VISTA: 
- la deliberazione del C.C. n. 16 del 26.6.2012 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per 
l’anno 2012; 
- la deliberazione della G.M. n 1 del 10.1.2013 di assegnazione provvisoria dei capitoli PdO per 
dodicesimi ai Responsabili dei servizi per l’esercizio 2013; 
CONSIDERATO che, in occasione della festa della Primavera intitolata “Sorano sorprende”, che si 
svolge a Sorano per il ponte del I° maggio, si rende opportuno procedere alla grafica e alla stampa di 
alcuni manifesti e locandine da distribuire su tutto il territorio provinciale per promuovere l’evento; 
VISTO che la prestazione di cui al punto precedente in oggetto ha un costo limitato e rientra nella 
casistica di cui al regolamento per l’esecuzione dei lavori e l’acquisizione di beni e servizi in economia 
approvato con deliberazione C.C. n.13 del 23.4.2007; 
CONSIDERATO che: 
- l’entità della spesa rende logico procedere con un unico interlocutore così come previsto dall’art.13 co.4 
lett.d) del regolamento per le forniture di importo inferiore ad € 20.000,00; 
- tale tipo di fornitura non è presente nelle convenzioni stipulate da Consip Spa o da centrali di 
committenza regionali costituite; 
CONSIDERATO che a seguito della nostra richiesta la Tipografia ATLA di Pitigliano ha presentato un 
preventivo di € 540,00 per il lavoro di grafica e la stampa di 200 manifesti formato 70x100 e 7000 
volantini 15x21 cm; 
VISTO che il preventivo presentato dalla Tipografia suddetta è meritevole di accoglimento; 
VISTO il T.U. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni; 

 
DETERMINA 

- Di affidare alla Tipografia ATLA di Pitigliano di Bisconti Gian Piero e C. snc P. IVA 00837490531, il 
lavoro di grafica e la stampa di 200 manifesti formato 70x100 e 7000 volantini 15x21 relativi alla festa 
della primavera intitolata “Sorano Sorprende” per un importo totale di € 540,00 oltre IVA dovuta per 
legge; 
- Di imputare la spesa prevista in complessivi € 653,40 al capitolo 23210 del P.d.O. 2013 in fase di 
allestimento. 
- Di trasmettere la presente determinazione al Responsabile servizio finanziario per i conseguenti 
adempimenti. 

 
 
     
 

Il Responsabile del Servizio 
F.to LARA ARCANGELI 

 
Firme sostituite da indicazione a mezzo stampa ai sensi dell'articolo 3, comma 2 del D.Lgs n.39/1993 

 
 


