ISTITUZIONE CULTURALE

CENTRO DOCUMENTAZIONE

Don Lorenzo Milani e Scuola di Barbiana
Determinazione n.12 del 29.12.2012
Oggetto: Ricerca e prima catalogazione di notizie e pubblicazioni riguardanti Don Milani –
Impegno di spesa per aﬃdamento servizio
IL SEGRETARIO COMUNALE
PREMESSO che questa Istituzione per i propri ﬁni istituzionali intende continuare la pubblicazione sul proprio sito web della documentazione riguardante Don Lorenzo Milani e la Scuola di
Barbiana;
CHE si rende necessario aﬃdare a ditta specializzata nel settore il servizio rassegna stampa a
mezzo web, prevedendo la consegna del relativo materiale in formato PDF;
CONSIDERATO che in attesa di individuare la ditta cui aﬃdare il servizio, si rende opportuno
procedere all’impegno della somma di € 753,21 sul cap. 131 del B.P.2012 ove alla voce
“Prestazione servizi per gestione Istituzione” esiste la pari disponibilità;
VISTO il vigente regolamento comunale per le forniture e servizi in economia;
VISTO il bilancio di previsione 2012, approvato con la deliberazione del Consiglio Comunale n.
59 del 14.5.2012 e le successive variazioni;
VISTO il vigente Regolamento dell’Istituzione;
VISTO l’art.107 e 183 del D.Lgs. n.267/00;
DETERMINA
Per le motivazioni di cui in narrativa:
1 . di impegnare la somma di € 753,21 al cap. 131 del B.P.2012 ove alla voce “Prestazione
servizi per gestione Istituzione” esiste la pari disponibilità da utilizzare per l’aﬃdamento del
servizio di rassegna stampa a mezzo web riguardante tutte le notizie su Don Lorenzo Milani e
la Scuola di Barbiana, impaginazione e produzione del materiale in formato PDF;
2-di rinviare a successivo e separato atto per l’individuazione della ditta cui aﬃdare il servizio di
cui sopra, a seguito di indagine di mercato.
IL DIRETTORE
Responsabile del procedimento
F.to Francesca Lisi
IL SEGRETARIO COMUNALE
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