
CASA DI RICOVERO "MUZAN"

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 158 DEL 25.06.2018

OGGETTO: AFFIDAMENTO DELLA PUBBLTCMTONE Dt UN ARTTCOLO SUt
SERVIZI DELLA CASA DI RICOVERO MUZAN.
CIG:2702425584
La Voce dei Berici

La presente determinazione viene pubblicata in formato pdf sul sito web dell,Ente
www.muzan.it in data odierna e vi rimarrd per quindici giorni consecutivi.
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Casa di Ricovero "Muzan"
Via Barbe, 39 - 36034 MALO (Vt) - Tel e Fax 0445/58M77

Codice Fiscale 83001 130240 - P. tVA 005996802456



ln virtir delle funzioni attribuite dallo Statuto e dal Regolamento di Amministrazione dell'Ente,

DETERMINA

.1. di affldare alla Voce Dei Berici la pubblicazione di un articolo riguardo alle eccellenze della struttura ed in
particolare all'attivita di animazione e fisioterapia costo di € 300'00 ollre lY A 22o/o:

Z. di autotizzare, pertanto, la spesa complessiva di € 366,00 IVA inclusa, a favore della Voce dei Berici , in
quanto prevista alla macro-voce 87 PER SERVIZI Spese di Rappresentanza del Bilancio di Previsione

economico annuale per l'anno 2017 approvato con deliberazione n. 24 del 13.12.2017 '

Oggetto: Affidamento della pubblicazione di un articolo sui servizi della Casa di Ricovero MUZAN.
CIG:2702125581
La Voce dei Berici

IL SEGRETARIO DIRETTORE

DATO ATTO per promuovere una attivita di marketing della struttura e stata richiesta la pubblicazione di un
articolo alla Voce dei Berici per divulgare le eccellenze della struttura ed in particolare I'attivita di animazione
I'attivita di fisioterapia;

V|STO il costo della pubblicazione che ammonta ad € 300,00 olte lVA22%:

RITENUTO di poter affidare la pubblicazione dell'articolo in parola al settimanale "La Voce dei Berici"

conformemente a quanto previsto dal vigente Regolamento per la acquisizione in economia di lavori, servizi e

forniture, approvato dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione n. 27 del 09.09.201'1;

DATO ATTO che la prestazione rientra nei limiti di spesa e di tipologia previsti dal regolamento, in particolare

essa riguarda la seguente tipologia indicata nell'allegato A) del medesimo:

codice SIMAP Denominazione
22000000-0 Stampati e articoli per la stampa di vario tipo.

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Casa di Ricovero "Muzan" - Via Batud, 39 - 36034 MALO (Vl)
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