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COMUNE DI PIETRASANTA
Provincia di Lucca


DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE


Direzione
GABINETTO DEL SINDACO - 1.3

Codice Direzione
GABSIN

Id.Doc. 464974





OGGETTO:
AFFIDMENTO DELL’INCARICO DI IDEAZIONE E PROGETTAZIONE GRAFICA, NONCHE’ CURA DELL’IMMAGINE COORDINATA DEL COMUNE DI PIETRASANTA- APPROVAZIONE VERBALI DELLA PROCEDURA SELETTIVA. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELL’INCARICO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA          

La presente determinazione comporta:

Impegno di bilancio



Pubblicazione all’albo








Determinazione vistata e resa esecutiva ai sensi dell’art.151, comma 4°, del D.L.vo n.267/00



In data 21/05/2008
















PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO:

Reg. N. 1066
Dal 22/05/2008
Al 06/06/2008






DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE Anno 2008 N°           1583 DATA 21/05/2008

La presente è copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo.
Documento firmato digitalmente ai sensi degli artt. 8,9 e 10 D.P.R. 445/2000 e successive modificazioni ed integrazioni.


Oggetto: Affidamento dell’incarico di ideazione e progettazione grafica, nonché cura dell’immagine coordinata del Comune di Pietrasanta – Approvazione verbali della procedura selettiva. Aggiudicazione definiva dell’incarico e assunzione impegno di spesa.

IL  DIRIGENTE

Premesso che con determina dirigenziale n. 1222/08    si procedeva alla selezione per l’affidamento dell’incarico relativo all’ideazione e progettazione grafica, nonché cura dell’immagine coordinata del Comune di Pietrasanta;

Ritenuto dio approvare il verbale della procedura agli atti d’ufficio;

Atteso che a conclusione della procedura selettiva la migliore proposta è risultata quella presentata dalla ditta Petratedizioni;

Ritenuto pertanto di affidare l’incarico di cui in premessa alla ditta Petrartedizioni di Giovanni Bovecchi, impegnando la spesa relativa all’anno 2008  pari ad € 14.000,00  iva compresa;

Ritenuta la propria competenza ai sensi dell’art. 107 del D.L.vo 267/00;

Viste le Deliberazioni di G.C. n. 721 e 722 del 24.6.1998, riguardanti rispettivamente l’approvazione del regolamento di organizzazione dei servizi e degli uffici e la nomina dei responsabili dei servizi e degli uffici stessi;

Visto il Decreto Sindacale n. 18 del 15/4/2008;

Vista la deliberazione di C.C n. 8. del 22/2/2008 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per l’anno 2008; 

DETERMINA

1.	di approvare il verbale in data 9 maggio 2008 relativo alla selezione per l’affidamento dell’incarico di ideazione e progettazione grafica, nonché cura dell’immagine coordinata del Comune di Pietrasanta;
2.	di affidare alla ditta Petrartedizioni di Giovanni Bovecchi  l’incarico relativo all’ideazione e progettazione grafica, nonché cura dell’immagine coordinata del Comune di Pietrasanta;
3.	 di impegnare l’importo di €. 14.000,00 pari alla spesa necessaria a far fronte allo svolgimento dell’incarico dalla data di sottoscrizione della convenzione sino al termine dell’anno in corso, sul Cap. 54 del Bilancio 2008 gestione di competenza;
4.	di dare atto che con successiva determinazione dirigenziale si procederà ad assumere l’impegno della spesa relativa all’anno 2009 pari ad € 10,000,00 ;
5.	di procedere alla sottoscrizione della relativa convenzione di incarico;
6.	di inviare il presente provvedimento nonché copia  della convenzione di incarico sottoscritta alla Corte dei Conti ai sensi della disciplina vigente in materia.

Centro di costo: 542
Fattore produttivo: 120418

AB/a
     IL DIRIGENTE 							             Dott.ssa Antonella Bugliani




