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DECRETO DEL  
SEGRETARIO GENERALE 

 N. 1/SGCR DEL 20/01/2017  
      

Oggetto: Affidamento della fornitura di materiale pubblicitario per l’inaugurazione 

della Cittadella della Cultura 

 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
 

- . - . - 
 

VISTO il documento istruttorio riportato nel presente decreto; 

RITENUTO, per i motivi indicati in tale documento istruttorio, di adottare il presente decreto; 

VISTO l’articolo 10 della legge regionale 30 giugno 2003, n. 14; 

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118; 

 

 
- D E C R E T A - 

 

1. di affidare la fornitura di un banner in pvc di cm. 300 per 90 e di due teli stampati di cm. 
200 per 100 per roll-up, relativa all’inaugurazione della Cittadella della Cultura alla ditta 
Publicar di Fiumicelli F. & C. S.n.c., con sede legale in Via Scataglini n. 3/A di Ancona (60131 
AN), Cod.fisc. e P.IVA 00454140427, per l’importo di euro 414,80, di cui euro 340,00 
imponibile ed euro 74,80 IVA (CIG  ZD11CEECB9); 
2. di impegnare la somma di euro 414,80 sul capitolo 101105/19 (Progetti Speciali 
dell’Ufficio di presidenza) del bilancio di previsione 2017, a seguito della prenotazione n. 25,  
disposta con deliberazione dell’Ufficio di presidenza n. 471 del 16 gennaio 2017, secondo le 
modalità indicate dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all’allegato 4/2 del 
decreto legislativo n.118/2011, in quanto l’obbligazione scade nel medesimo esercizio 
finanziario; 
3. di aver accertato che il programma dei pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti 
di competenza e di cassa;  
4. di stabilire che la liquidazione e il pagamento saranno effettuati a seguito della 
presentazione di fattura elettronica, da emettere dopo la fornitura del materiale, previa 
attestazione della regolare esecuzione da parte del responsabile del procedimento o suo 
delegato. 
 
                       IL SEGRETARIO GENERALE                       
                                                   (Elisa Moroni) 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
 
L’Ufficio di presidenza, con deliberazione n. 471 del 16 gennaio 2017, ha deciso di 
organizzare, l’inaugurazione della Cittadella della Cultura, approvando la scheda progetto 
trasmessa dal Capo di Gabinetto del Presidente e incaricando la struttura competente degli 
adempimenti conseguenti. 
Con la stessa deliberazione n. 471/2017 è stata prevista e prenotata la spesa massima 
complessiva di euro 1.830,00, IVA inclusa. Tale spesa  concerne il service acustico, un banner 
espositivo e due vele per roll up, la pulizia degli ambienti, l’arredo con piante e la regolazione 
delle luci. 
Con riferimento alla fornitura del banner espositivo e due vele per roll up, stante l’urgenza di 
provvedere, è stato richiesto un preventivo di spesa alla ditta Publicar di Fiumicelli F. & C. 
S.n.c. di Ancona, la quale ha offerto una consegna in 5 giorni lavorativi al prezzo di: euro 
219,60 IVA inclusa per uno striscione in pvc cm. 300 per 90 reclamizzato, occhiellato con bordi 
rinforzati ed euro 195,20 IVA inclusa, per due teli stampati da cm. 200 per 100 per roll-up. 
Il prezzo è da ritenersi congruo e competitivo e pertanto si propone di affidare la fornitura alla 
ditta Publicar di Fiumicelli F. & C. S.n.c., e di impegnare sul bilancio di previsione 2017 del 
Consiglio-Assemblea legislativa regionale, a seguito della prenotazione n. 25, la somma di 
euro 414,80 IVA inclusa secondo le modalità indicate dal principio applicato della contabilità 
finanziaria di cui all’allegato 4/2 del decreto legislativo n.118/2011, in quanto l’obbligazione 
scade nel 2017. 
La liquidazione e il pagamento saranno effettuati con successivo atto, a seguito della 
presentazione di regolare fattura elettronica, da emettersi dopo la fornitura del materiale, 
previa attestazione della regolare esecuzione da parte del responsabile del procedimento o 
suo delegato. 
Il preventivo richiesto e l’offerta pervenuta sono conservati agli atti della Segreteria generale. 
 
                                                                                Il responsabile del procedimento 
                                                                                             (Sandro Simonetti) 

 
 

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA 
 

Si attesta la copertura finanziaria dell’impegno di spesa assunto con riferimento alla 
disponibilità esistente sul relativo capitolo. 
. 

 
                                                                  Il responsabile della Posizione di alta  

professionalità Risorse finanziarie  
(Maria Cristina Bonci) 

                 
 

- ALLEGATI - 
 


