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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 sindacale n.4 del 5.6.2014 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. 41 del 25.09.2014 che ha ad oggetto: Relazione Previsionale e 

Programmatica e Bilancio Pluriennale 2014/2016; 

- la deliberazione della G.M. n° 71 del 09/10/2014 con cui è stato approvato il PEG per l’esercizio 2014; 

CONSIDERATO che il Comune di Sorano ha avuto da tempo il riconoscimento da parte del Touring 

Club Italiano della Bandiera Arancione, marchio di qualità turistico ambientale rivolto alle piccole 

località dell’entroterra che si distinguono per un’offerta di eccellenza e un’accoglienza di qualità; 

CONSIDERATO altresì che il TCI per sostenere le piccole realtà promuove da anni la guida verde 

dedicata alle varie regioni d’Italia nella quale è possibile trovare informazioni dettagliate sulle località da 

visitare, le eccellenze, gli eventi e i contatti utili; 

VISTO che il Touring Club Italiano tramite Progetto srl, concessionaria di pubblicità, sta’ predisponendo 

l’uscita della nuova Guida Verde dedicata alla Toscana che è prevista per aprile/maggio 2015 ed ha 

comunicato le diverse tipologie di offerte per l’acquisto di uno spazio pubblicitario; 

DATO ATTO che le guide verdi del TCI hanno una grandissima diffusione e si contraddistinguono per la 

loro praticità, chiarezza e per il loro costante aggiornamento delle informazioni; 

RITENUTO opportuno, per quanto detto sopra, essere inseriti all’interno dell’edizione 2015 della 

suddetta guida andando all’acquisto di ½ pagina utile ad inserire alcune immagini significative del nostro 

territorio e alcune informazioni pratiche per un importo scontato di € 560,00 oltre IVA; 

VISTO il D.Lgs 267/00 e successive modifiche ed integrazioni; 

 

 

DETERMINA 

 

 Per quanto evidenziato nella parte narrativa che qui si intende integralmente richiamata: 

- di affidare alla Ditta Progetto srl con sede legale in Corso Italia, 10 a Milano, Concessionaria di 

Pubblicità Touring Club Italiano, C.F. e P.IVA 01403510223, la realizzazione della ½ pagina 

promozionale del Comune di Sorano per un importo scontato di € 560,00 oltre IVA; 

- di imputare la spesa di complessivi € 683,20 al cap. 23210 del bilancio di previsione 2014; 

- di trasmettere la presente determinazione al responsabile del servizio finanziario per i conseguenti 

adempimenti. 
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