
 
 
 

DETERMINAZIONE SETTORE AMMINISTRATIVO 
 

UFFICIO SEGRETERIA 
 
 

N. 138 del 08-08-2018 
N. 129 Reg. Settore 
 
 
 

D E T E R M I N A Z I O N E 
del Responsabile del Servizio 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
 

VISTA la proposta di paino della comunicazione per l’estate 2018 predisposta dalla dott.sa 
Emanuela Zecca, addetta stampa dell’ente, che prevede di realizzare, anche per l’anno in 
corso, in collaborazione con l’emittente televisiva Teleunica spa e con il circuito Netweek una 
serie di speciali televisivi e di uscite sui portali web, incentrati sulle proposte escursionistiche e 
sugli eventi organizzati dall’ente Parco per la stagione estiva in corso;  
 
SENTITO il presidente del Parco che si è detto favorevole alla realizzazione di tali speciali, 
ritenendoli un ottimo veicolo di promozione per le attività organizzate dall’ente e uno strumento 
efficace per promuove l’immagine del Parco;  
 
DATO ATTO che il prezzo richiesto dalla società Teleunica spa per la registrazione di n. 3 
puntate con programmazione su Teleunica Sondrio e Teleunica Lecco è di € 650 + IVA;  
 
DATO ATTO che il prezzo richiesto dalla società Netweek per l’acquisto di bunner pubblicitari 
su tre portali web (giornaledilecco.it, giornaledicomo.it e giornalidimonza.it) è di € 665,00 + IVA 
e spese fisse;  
 
RILEVATO che i testi saranno forniti dalla sopra citata sig.ra Emanuela Zecca;  
 
RITENUTO equo e conveniente il prezzo offerto dai soggetti citati;  
 
PRESO ATTO della specialità delle prestazioni e dato atto che tali servizi non sono contemplati 
dalle vigenti convenzioni in essere con Consip spa, su cataloghi del mercato elettronico gestito 
da Consip e sulla centrale di committenza della Regione Lombardia;  
 
VISTO il Piano Esecutivo di Gestione, approvato con deliberazione del Consiglio di gestione n. 
1 del 30 gennaio 2018;  
 
RICHIAMATO l’art. 36 “Contratti sotto soglia”, comma 2 “, lettera a) “affidamenti di importo 
inferiore a 40.000,00 euro” del D.Lgs. 50/2016 “nuovo codice dei contratti pubblici”; 
 

 

  Oggetto: REALIZZAZIONE RUBRICHE DI PROMOZIONE DELLE ATTIVI= 
 TA'  ESTIVE  DEL  PARCO  IN  COLLABORAZIONE CON LA 
 STAMPA LOCALE - IMPEGNO DI SPESA 
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VISTO l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, come modificato dal D.Lgs. 56/2017; 
 
CONSIDERATO che la scelta dei contraenti viene effettuata mediante affidamento diretto ai 
sensi dell’art. 36, comma 2, del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 essendo tale modalità la più idonea al 
perseguimento dell’interesse dell’Ente; 
 
RILEVATO, altresì, che si tratta di affidamento di modico valore effettuato nel rispetto 
dell’apposito regolamento dell’ente, così come specificato al punto 4.3.2 delle Linee Guida n. 4 
emanate dall’Autorità Nazionale Anticorruzione; 
 
ATTESTATA la rispondenza di quanto oggetto del presente atto a criteri di opportunità, 
economicità ed efficacia, la competenza e l’interesse dell’Ente all’adozione dell’atto medesimo 
nonché l’osservanza, la regolarità e la correttezza delle procedure e degli atti preordinati alla 
sua adozione; 

 
ACQUISITI i pareri favorevoli previsti dall’articolo 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 
267;  
 

d e t e r m i n a 

 
1. di incaricare l’emittente televisiva Teleunica spa di realizzare le rubriche di 

promozione delle attività estive del Parco come indicato in premessa;  
 
2. di impegnare a favore della società Teleunica spa – P.IVA 02332080130 – la somma 

complessiva di € 793,00 dando atto che la spesa trova copertura al codice del piano 
dei conti finanziario integrato U.1.03.02.99.012 della missione 1 programma 01 (cap. 
50) del bilancio corrente esercizio finanziario (CIG Z23249E1DB);  
 

3. di incaricare Netweek di realizzare i bunner pubblicitari su tre portali web di 
promozione delle attività estive del Parco come indicato in premessa;  
 

4. di impegnare a favore della società Netweek - codice fiscale 12925460151 - la 
somma complessiva di € 820,74 dando atto che la spesa trova copertura al codice 
del piano dei conti finanziario integrato U.1.03.02.99.012 della missione 1 
programma 01 (cap. 50) del bilancio corrente esercizio finanziario (CIG 
Z1C249E1EE). 
 

 
 
 
 
 

 
 

F.to CLAUDIO LA RAGIONE 
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   Oggetto: REALIZZAZIONE RUBRICHE DI PROMOZIONE DELLE ATTIVI= 
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Il sottoscritto Responsabile del servizio finanziario, a norma dell’art. 49 – comma 1 – del 
D.Lgs.vo n. 267/2000  

A T T E S T A 
la regolare copertura finanziaria della spesa inerente la proposta di determinazione  in oggetto 
 

il responsabile finanziario 
                        f.to CLAUDIO LA RAGIONE 

 

 
 
 
 
Ai sensi dell’art. 49 – comma 1 - del D. Lgs.vo n. 267/2000, sulla proposta di determinazione i 
sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto: 
 
 

IL RESPONSABILE  DELSERVIZIO INTERESSATO 
 

Per quanto concerne la  REGOLARITA’ TECNICA   esprime    PARERE FAVOREVOLE 

 

il responsabile  
                                                                                                                        f.to CLAUDIO LA RAGIONE 
 

 
 

 


