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Determinazione n. 62 del 29.07.22 

 

Oggetto: Circuito promozionale “Primavera nel Cuore della Sardegna” Ed. 2022 – Affidamento diretto in favore 

della Ditta SO.GE.A.AL. Spa - P IVA 01635090903 - Liquidazione - CIG ZD136083C6 

 

IL DIRETTORE 

 

RICHIAMATO lo Statuto dell’Aspen approvato dalla Giunta Camerale con deliberazione n. 26 del 15.03.2011 

e, in particolare, l’art 9 che attribuisce al Direttore dell’Azienda la responsabilità esecutiva e quella 

organizzativa della struttura; 

RICHIAMATA l’atto di indirizzo del Consiglio di Amministrazione dell’Azienda n. 2 del 04.02.2022 che prevede 

il rinnovo degli spazi promozionali in uso all’azienda presso gli aeroporti Olbia Costa Smeralda, Cagliari Elmas 

e Alghero Fertilia Costa del Corallo, al fine di promuovere i circuiti promozionali per l’annualità corrente;  

RICHIAMATA la determinazione n. 32 del 29.04.2022 di affidamento diretto stante il titolo di concessionario 

esclusivista - ex art 1 comma 2 lett a) del D.L. 76/2020, come modificato dal D.L. 77 del 2021 - in favore della 

ditta SO.GE.A.AL. Spa - P IVA 01635090903-, esclusivista per gli spazi e servizi promozionali c/o Aeroporto 

Alghero Fertilia Costa del Corallo, ex preventivo agli atti n 72/2022 per euro 9.000,00 oltre iva; 

VISTA la fattura n. 00222/NA del 27.05.2022 della ditta SO.GE.A.AL. Spa - P IVA 01635090903 – dell’importo 

comprensivo di iva di euro 10.980,00 relativo alla subconcessione degli spazi pubblicitari presso l’Aeroporto 

Alghero Fertilia Costa del Corallo di numero 27 monitor da 75’’ e 55’’ e Maxi Ledwall da mq 120 posizionato in 

area Main Hall, con slot promozionali da 15’’ ripetuti 4 volte ogni ora, per il periodo compreso dal 31.03.2022 

al 31.12.2022; 

ACCERTATA, alla data attuale, la regolare fornitura dei servizi resi in aderenza all’incarico di cui alla citata 

determinazione n. 32 del 29.04.2022;  

RITENUTO di dover procedere alla liquidazione della fattura di cui sopra; 

VISTO il preventivo economico 2022; 

DETERMINA 

-Di liquidare, per le ragioni espresse in narrativa, la fattura n. 00222/NA del 27.05.2022 della Ditta 

SO.GE.A.AL. Spa - P IVA 01635090903 – dell’importo comprensivo di iva di euro 10.980,00 relativo agli spazi 

e servizi promozionali resi all’Aspen c/o Aeroporto Alghero Fertilia Costa del Corallo – CIG ZD136083C6; 

-Di trasmettere all’Ufficio di Ragioneria la presente per l’emissione del relativo ordinativo di pagamento 

mediante le modalità indicate nella fattura procedendo ai controlli di regolarità contributiva e/o presso Equitalia 

avvalendosi delle credenziali in custodia esclusiva al medesimo ufficio; 

-Di imputare la spesa al preventivo Economico 2022;  

-Di dichiarare immediatamente esecutiva la presente determinazione.  

Rup: Dott. Roberto Sau          

Il Direttore  

Dott. Giovanni Pirisi 
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