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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 Mostra Mercato edizione 2013, l’Amministrazione comunale ha 
inteso organizzare un evento correlato presso il Palazzo Pretorio di Sovana in collaborazione con la 
Confartigianato di Arezzo e l’Associazione degli artigiani orafi aretini e a seguire una mostra d’arte 
contemporanea dal titolo “Tessoforme” presso la Fortezza Orsini di Sorano; 
RITENUTO opportuno promuovere tali iniziative, collocate all’interno dei Beni culturali, attraverso la 
realizzazione di brochure e locandine da distribuire presso le strutture ricettive, gli uffici turistici e i 
Comuni limitrofi; 
VISTO che la C&P Adver effigi snc di Arcidosso si è resa disponibile a procedere alla realizzazione 
grafica e alla stampa di tutto il materiale promozionale nei formati seguenti: 100 brochure 30x21 in carta 
patinata 4 colori, 3.000 opuscoli 16 pagine f.to 16x16 carta patinata, per un importo di € 1.600,00 oltre 
Iva dovuta per legge; 
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; 
RITENUTO opportuno pertanto impegnare la somma di € 1.600,00 oltre IVA alla C&P Adver effigi snc 
di Arcidosso, P.IVA 00885750539 per il lavoro di grafica e stampa di quanto suddetto; 
VISTO il T.U. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni; 

 
DETERMINA 

 
Per quanto evidenziato nella parte narrativa che qui si intende integralmente richiamata 
- di impegnare a favore della Ditta C&P Adver effigi snc di Arcidosso, P.IVA 00885750539, l’importo di 
complessivi € 1.952,00 per la grafica e la stampa di tutto il materiale promozionale relativo alla mostra “Il 
tesoro degli etruschi” allestita presso Palazzo Pretorio in Sovana e la mostra d’arte contemporanea dal 
titolo “Tessoforme”presso la Fortezza Orsini; 
- di imputare le spese previste in complessivi € 1.952,00 così come segue: 
per € 1.673,00 sul cap. 23210 del bilancio di previsione 2013 in fase di allestimento; 
per € 279,00 sul cap. 18370 del bilancio di previsione 2013 in fase di allestimento; 
- di trasmettere la presente determinazione all’ufficio 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 

 
 


