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IL Segretario Generale 
 
Premesso che con Decreto Sindacale n. 47/2016 il sottoscritto Dott. Roberto Dottori  risulta incaricato 
della direzione dell'Area Amministrativa del Comune di Cortona; 
 
Che con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 28.02.2018 è stato approvato il bilancio di 
previsione finanziario relativo al periodo 2018/2020; 

Richiamata la Deliberazione della Giunta Comunale n 97 del 22.05.2018 avente ad oggetto: 
“INFORMAZIONE ISTITUZIONALE RIVOLTA AL TERRITORIO COMUNALE ”, con la quale, si  
stabiliva di accogliere i  preventivi  riferiti  all’informazione locale rivolta, in particolare al territorio 
comunale, dando conseguentemente mandato a questo ufficio di procedere alla formalizzazione 
degli impegni assunti con tale atto; 
  
Dato atto che la suddetta scelta amministrativa è avvenuta alla luce della proposta pervenuta da 
parte di: 
 
TELETRURIA 2000 SRL , registrata al Protocollo Generale n. 10473 del 14.03.2018 agli atti di questo 
ufficio  che prevede la realizzazione di N. 10 redazionali su Teletruria  adatti ad ospitare gli esponenti 
dell'amministrazione comunale ed affrontare le varie tematiche, per un importo di € 2.257,00 iva 
compresa; 
 
SR71 vie di comunicazioni registrata al protocollo 10475 del 14.03.2018 agli atti di questo ufficio che 
prevede un mensile cartaceo e e n. 2 notizie a settimane da pubblicare sui social/web , per un importo 
di € 2.013,00 iva compresa; 
 
Pagine SI SPA –   - registrata al protocollo   11549  del 22.03.2018         che prevede la stampa di  un  
Calendario Dei Principali Eventi nei Comuni Della Valdichiana Aretina , per un importo di € 305,00 
iva compresa; 
 
Atteso che, nel rispetto della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari, e' stato  richiesto il 
seguente codice Smart CIG : 
 
ZCF23C02E0             in riferimento a  TELETRURIA 2000 SRL ; 
Z2823C02F7              in riferimento a  SR71 vie di comunicazioni 
Z1623C0304               in riferimento a  Pagine SI SPA 
 
Richiamata la delibera di giunta comunale n. 87 del 08.05.2018 avente per oggetto “ Atto di 
ricognizione ai fini dell'applicazione dei tagli di spesa  di cui all'art.6 del d.l. n. 78/2010 convertito in 
l. n. 122/2010 (manovra correttiva) e ss.mm. - indirizzi operativi per l'anno 2018”  dove fissa in tetto 
massimo per le spese di pubblicità e relazioni pubbliche in € 4,626,58  ( tuttora con capienza relativa 
ancora da utilizzare pari ad euro 3951, per come di seguito descritta) 
 
Visto che ad oggi il citato capitolo 3723  “spese di pubblicità e informazione” del bilancio 2018 risulta   
una disponibilità  ad impegnare di  € 4.626,00; 
 
VISTA la nuova disciplina in materia contabile, di cui al D. Lgs. 118/2011; 
  
VISTO l’ art. 31 del D. lgs n. 69/2013, convertito nella legge n. 98 del 09/08/2013 che introduce una 
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serie di misure rivolte ad agevolare la semplificazione delle procedure amministrative in materia di 
DURC;   
  
VISTA la Legge 7 Agosto 1990, n. 241, recante: “Nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni;   
  
VISTO il D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267, recante “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti 
locali” e successive modificazioni; 
  
VISTI, in particolare, gli artt. 107 e 109 del D.lgs. n. 267/2000; 
  

DETERMINA 
 
Per le motivazioni in premessa riportate, che sono interamente richiamate, di disporre : 
  
1. di impegnare la spesa complessiva pari ad € 4.575,00  iva comprensa  al Capitolo 372300 “SPESE 
PER PUBBLICITA' E INFORMAZIONE” del Bilancio 2018 cosi suddivisa : 
 
TELETRURIA 2000 SRL , registrata al Protocollo Generale n. 10473 del 14.03.2018 agli atti di questo 
ufficio  che prevede la realizzazione di N. 10 redazionali su Teletruria , adatti ad ospitare gli 
esponenti dell'amministrazione comunale ed affrontare le varie tematiche per un importo di € 
2.257,00 iva compresa CIG  ZCF23C02E0 ;     
 
SR71 vie di comunicazioni registrata al protocollo 10475 del 14.03.2018 agli atti di questo ufficio che 
prevede un mensile cartaceo e e n. 2 notizie a settimane da pubblicare sui social/web , per un importo 
di € 2.013,00 iva compresa CIG  Z2823C02F7 ; 
 
Pagine SI SPA –   - registrata al protocollo   11549  del 22.03.2018         che prevede la stampa di  un  
Calendario Dei Principali Eventi nei Comuni Della Valdichiana Aretina ,per un importo di € 305,00 
iva compresa CIG  Z1623C0304 ; 
 
2. Di precisare che tale atto è  l’assunzione di obbligazione giuridicamente vincolante, ai sensi dei 
nuovi principi contabili di cui al D.L.118/2011 e s.m.i; 
  
3. Di dare atto che l’obbligazione è esigibile nell’esercizio 2018; 
  
4. Di stabilire che, secondo le disposizioni normative vigenti, la liquidazione della somma prevista 
avverrà con successivo provvedimento del Responsabile del Settore, previa presentazione di relativa 
fattura elettronica e validazione sui contenuti anche a cura degli organi deputati alla comunicazione; 
  
5. Di dare atto che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, sono stati regolarmente adempiuti 
tutti gli obblighi previsti dalla normativa vigente 
 
6. Di trasmettere copia del presente atto ai Servizi Finanziari e alla Emittente interessata. 
 
Cortona  13.06.2018                                                                          Il Segretario Generale 

                                                                                                             Dott. Roberto Dottori 
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Relativamente all’imputazione contabile, la copertura finanziaria dell’atto è definita secondo i 
riferimenti riepilogati nella tabella sottostante: 
 

Capitolo/Movimento Importo Note 

CAP 372300 - IMP 1988 2257,00  

CAP 372300 - IMP 1989 2013,00  

CAP 372300 - IMP 1990 305,00  

 
 


