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Lì 2 6 MAR 2019



Oggetto: Affidamento della pubblicazione di un articolo sui servizi della Casa di Ricovero MUZAN.
CIG:ZB,8278373C
La Voce dei Berici

IL SEGRETARIO DIRETTORE

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

VISTO il costo della pubblicazione che ammonta ad € 300,00 ollre lVA22o/o;

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 disciplina dei lavori, delle forniture e dei servizi
sotto soglia comunitaria, approvato dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione n. 21 de\12.12.2018;

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.

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

DETERMINA

1. di affidare alla Voce Dei Berici la pubblicazione di un articolo riguardo alle eccellenze della struttura ed in
particolare all'attività di animazione e fisioterapia costo di € 300,00 ollre lYA22o/o;

2. di aulorizzare, 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 I'anno 2018 approvato con deliberazione n.27 del 20.12.2018.

Dott.ssa

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE €olu** So-fu 14r",!I

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


