
 
 
 

 
 

A.S.P.E.N. - Azienda Speciale Promozione Economica Nuorese 

Determinazione n 34 del 02.05.22 

 

Oggetto: Circuito promozionale “Autunno in Barbagia” Ed. 2021 – Determina affidamento incarico 

diretto ad emittenti radiofoniche titolari di diritti di esclusiva - Liquidazione - CUP D69J21004360005 

CIG ZEC35FF700 CIG Z8235FF6DD 

IL DIRETTORE 

 

RICHIAMATA la determinazione n 11 del 30.08.21 di affidamento diretto - ex art 36 e art 63 comma 

2 lett b del Decreto legislativo 18 aprile 2016 n 50, in aderenza al media plan promozionale del 

Circuito Autunno in Barbagia approvato dal CdA dell’Aspen con deliberazione n 7 del 25.05.2021 - 

in favore di Rama Sound Sas, esclusivista per gli spazi promozionali sulla medesima emittente 

Radio Rama Sound, per la campagna promozionale Autunno in Barbagia 2021 ex preventivo in atti 

al prot 81/2021 per 34,20 euro a settimana (1,90 euro a spot) ed a Nuova Radio Stella Sas esclu-

sivista per gli spazi promozionali sulla medesima emittente per la medesima campagna promozio-

nale ex preventivo in atti al protocollo n, 80/2021 per euro 34,20 per settimana di programmazione 

(euro 1,90 a spot);  

VISTA la fattura n 18 del 15.04.2022 della Ditta Rama Sound Sas -P.IVA 00876450917- 

dell’importo, comprensivo di iva, di euro 333,79 relativo a numero 8 settimane di programmazione; 

VISTA la fattura n 39 del 15.04.2022 della Ditta Nuova Radio stella Sas -PIVA 00756010914- 

dell’importo, comprensivo di iva, di euro 333,79 relativo a numero 8 settimane di programmazione; 

RITENUTO di dover procedere alla liquidazione ed al pagamento delle fatture di cui sopra; 

VISTO il preventivo economico 2021; 

DETERMINA 

-Di liquidare per le ragioni in narrativa la fattura n 18 del 15.04.2022 della Ditta Rama Sound Sas 

dell’importo comprensivo di iva di euro 333,79 relativo a numero 8 settimane di programmazione 

per la promozione del circuito Autunno in Barbagia 2021 e la fattura n 39 del 15.04.2022 della Ditta 

Nuova Radio stella Sas dell’importo comprensivo di iva di euro 333,79 relativo a numero 8 

settimane di programmazione; 

-Di trasmettere all’ufficio di ragioneria la presente per l’emissione dei relativi ordinativi di 

pagamento mediante le modalità indicate nelle fatture procedendo ai controlli di regolarità 

contributiva e/o presso Equitalia avvalendosi delle credenziali in custodia esclusiva al medesimo 

ufficio ed alla chiusura dei codici (cup e/o cig) correlati; 

-Di imputare la spesa al preventivo Economico 2021 - linea d’azione promozione territoriale –  

-Di dichiarare immediatamente esecutiva la presente determinazione.  

Rup: Dott. Roberto Sau         Il Direttore  

Dott. Giovanni Pirisi 
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