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Determinazione n 77 del 10 ottobre 2022 

 

Oggetto: PROGETTO REGIONALE “SOSTEGNO AL TURISMO” COD. 46 A VALERE SUI PROGETTI DEL 

FONDO PEREQUATIVO 2019 (CUP: D79J21006160005) - AFFIDAMENTO REALIZZAZIONE ATTIVITA' 

PROMOZIONALI – Affidamento diretto ai sensi dell’art 1 c. 2 lett a del D.L. 76/2020 come modificato 

dal DL 77/2021 a fornitore esclusivista A. Manzoni & C Spa - Liquidazione – CUP: 

D79J21006160005; CIG: Z6437DD160. 

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; 

VISTA la determinazione del Segretario Generale della CCIAAA di Nuoro n. 219 del 08.08.2022 di 

affidamento all’Aspen per la fornitura del servizio di promozione sui media della Destinazione 

Turistica Sardegna Nuragica nell’ambito del progetto in oggetto “sostegno del turismo” cod. 46 a 

valere sul Fondo di Perequazione 2019 riconoscendo in favore dell’Aspen una disponibilità di risorse 

di euro 3.541,94 comprensivi di iva; 

RICHIAMATA la determinazione n. 72 del 22.09.2022 con la quale, ai sensi dell’art 1 c. 2 lett a 

del D.L. 76/2020 come modificato dal DL 77/2021, si aggiudicava alla ditta A. Manzoni & C Spa – 

P.IVA 04705810150 - il servizio di attività promozionale mediante pubblicazione su mezza pagina 

a colori in edizione regionale (275x200 mmm), in uscita il 25 settembre 2022 sul quotidiano La 

Nuova Sardegna, ex preventivo in atti al prot. n. 318/2022 al costo di euro 1.600,00 (al netto di 

iva e spese di trasmissione di euro 7,50); 

VISTA, in esecuzione al servizio sopra citato, la fattura n. 0000658189AMC12022 del 30.09.2022 

della ditta A. Manzoni & C Spa – P.IVA 04705810150 - dell’importo comprensivo di iva di euro 

1.952,00 relativo alla fornitura del servizio di pubblicazione su mezza pagina a colori in edizione 

regionale (275x200 mmm), in uscita il 25 settembre 2022 sul quotidiano La Nuova Sardegna; 

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

determinazione n. 72 del 22.09.2022;  

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. 0000658189AMC12022 del 

30.09.2022 della ditta A. Manzoni & C Spa – P.IVA 04705810150 - dell’importo comprensivo di iva 

di euro 1.952,00 relativo alla fornitura del servizio di pubblicazione su mezza pagina a colori in 

edizione regionale (275x200 mmm), in uscita il 25 settembre 2022 sul quotidiano La Nuova 

Sardegna- CIG: Z6437DD160; 
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-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 


