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ORIGINALE

DETERMINAZIONE DEL SETTORE AFFARI GENERALI

DETERMINA  N°  75    del  24-04-2020

REG. GEN. N° 203 DEL 24-04-2020

Responsabile:
dott.ssa Gabriella Conti

OGGETTO: AFFIDAMENTO IN RINNOVO SERVIZIO DI INFORMAZIONE DELLE ATTIVITA'
COMUNALI - DITTA ARS IDEA STUDIO CON SEDE IN GUGLIONESI. ANNO
2020-2021. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020 Z362CD7DEC

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

PREMESSO che è in corso di redazione il bilancio comunale es. 2020-2022 – esercizio 2020

RICORDATO CHE con decreto sindacale n. 12 del 28.03.2019, come rettificato con successivo
decreto n. 13 del 03.04.2019, venne  istituito il servizio di informazione e comunicazione delle
attività del Comune di Guglionesi (come meglio sopra indicato) avvalendosi della collaborazione
del dr. Germano Tony SORELLA, titolare della ARS IDEA STUDIO P.IVA 01423060704 con sede
legale in Guglionesi (CB);

CHE con detto decreto è stato conferito incarico (per anni 1 –uno- decorrenti dalla data di
accettazione) alla ARS IDEA STUDIO con sede in Guglionesi e nella persona del titolare dott.
Germano Tony SORELLA di curare gli aspetti della comunicazione esterna delle attività
istituzionali e degli eventi, delle iniziative nell’ambito delle attività inerenti al programma
dell’Amministrazione comunale; nonché l’ammodernamento del sito web istituzionale e che tale
incarico è scaduto in data 31.03.2020

PRESO ATTO che il legale rappresentante di ARS IDEA STUDIO, nella persona del dott.
Germano Tony SORELLA, in atti d’ufficio generalizzato, è stato autorizzato ad accedere al
dominio - sito web istituzionale per svolgere quanto di incarico nonché al trattamento dei dati
sensibili ed istituzionali in esso rinvenibili al solo ed esclusivo fine per il quale l’incarico è conferito,
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pena la revoca del presente atto ed ogni diverso addebito in tema di responsabilità per utilizzo
improprio e/o arbitrario dei dati in sua conoscenza e/o possesso in ragione dell’ufficio assolto.

CONSIDERATO che il servizio, avviato in via sperimentale, ha ottenuto un buon esito per la
informazione delle attività dell’Amministrazione Comunale e dell’Ente in generale, tanto che con
nota prot. n.4100 del 16.04.2020 al fine di rinnovare il predetto incarico si è acquisito il preventivo
di spesa, che contabilizza una spesa di €. 8.000,00 oltre IVA 22%

ATTESO che l’importo in precedenza stanziato di €. 6.000,00 omnicomprensivo venne indicato in
via del tutto eccezionale in considerazione di un’attività che si sarebbe dovuta svolgere, ma che
nel corso dell’anno ha sviluppato ogni professionalità perché il Comune di Guglionesi fosse attore
principale anche per gli eventi turistici e per ogni altra informazione coinvolgesse
l’Amministrazione nella sua più ampia accezione, tanto che il costo preventivato è stato ritenuto
congruo.

VISTO il cap. 1150 del bilancio comunale su cui sono state allocate le risorse necessarie e
considerato che al fine del riequilibrio generale delle partite contabili nell’esercizio 2020 sarà
impegnata la spesa di €. 6.560,00 IVA compresa al 22% con riserva di successivo provvedimento
per l’anno 2021.

VISTO il TUEELL

VISTO il vigente Regolamento di contabilità

DETERMINA

per quanto in narrativa indicato che qui si richiama integralmente, di rinnovare per l’anno 2020-
e fino al 31 marzo 2021 l’incarico del servizio informativo del Comune di Guglionesi alla ditta
ARS IDEA STUDIO P.IVA  01423060704 di Sorella Germano Tony per le attività per il servizio
di informazione al cittadino del Comune di Guglionesi, per un ammontare complessivo di €.
8.000,00 oltre IVA 22%, provvedendo ad impegnare per l’anno 2020 la somma di €. 6.560,00
IVA compresa con imputazione sul cap. 1150 del redigendo bilancio di previsione 2020,
riservandosi l’integrazione di spesa con successivo provvedimento a valere sul bilancio es.
2021 per il quale sono state già allocate le risorse necessarie.
di assegnare il Codice CIG Z362CD7DEC-

di comunicare copia del presente atto all’interessato e trasmetterlo al Responsabile AA.FF per-
il seguito di competenza.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

(dott.ssa Conti Gabriella)
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Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa della
presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

Cap. n.       1150 Intervento 0000000 Imp. N.    84  anno 2020 importo       6.560,00

Lì  29-04-2020

Il Responsabile del Servizio Ragioneria

(  RAFFAELE RANNI)

________________________________________________________________________

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio in data 29-04-2020    e vi rimarrà per 15
giorni consecutivi fino al 14-05-2020 -  Pub. n. 339

Lì  29-04-2020

Il Funzionario
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