DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 27 DEL 11.8.2021

Oggetto: acquisto spazi pubblicitari newsletter quotidiana Resto del Carlino – affidamento
fornitura – CIG: ZEC32A8394
Visti








il D. Lgs. n. 165/2001 che ha recepito la normativa indotta dal decreto legislativo n. 29/1993 e successive
modificazioni ed integrazioni;
il Regolamento di Organizzazione dell’Automobile Club Bologna, deliberato dal Consiglio Direttivo ai sensi
dell’art. 27 bis del citato D.Lg.vo n. 29/1993, in data 6 febbraio 2002;
il Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’Automobile Club Bologna;
gli artt. 30 c. 1 e 36 del D.Lgs. 50/2016 “Codice dei Contratti pubblici”;
Le Linee guida ANAC n.4 approvate con delibera 1097 del 26/10/2016;
il Regolamento per gli acquisti sotto soglia comunitaria approvato con delibera n. 16/2018 in data 29/3/2018;
il Piano delle attività vigente, approvato dal Consiglio Direttivo dell’Ente;

Considerato
che è intenzione dell’Ente attivare una campagna di comunicazione per promuovere l’associazionismo e i
prodotti ACI sia nell’imminenza delle partenze per le vacanze sia per il periodo autunno/inverno;
dato atto
che già con determinazione n. 25/2021 sono stati acquistati spazi sul quotidiano Resto del Carlino
Bologna, essendo il giornale locale a maggior diffusione locale;
ritenuto
di integrare la campagna pubblicitaria con una presenza di un banner pubblicitario sulla newsletter
quotidiana realizzata dal giornale per l’ Edizione Bologna, alla quale risultano iscritti oltre 38.000 utenti;
dato atto
che la campagna avrà inizio il 12 agosto e proseguirà fino a tutto il 25 settembre p.v.;
che l’offerta economica pervenuta di € 600,00 + iva per il periodo indicato viene valutata come
economicamente vantaggiosa;
Visto
il budget di previsione dell’Ente per l’anno 2021 approvato dal Consiglio Direttivo;
DETERMINA
di procedere all’acquisto dello spazio sulla newsletter del quotidiano “Resto del Carlino – Bologna” per
il periodo 12 agosto / 25 settembre 2021;
di prenotare le risorse – pari ad € 600,00 oltre iva sul Budget 2021 che presenta la necessaria disponibilità
– cig: ZEC32A8394
F.TO Il Direttore
Dott. Raffaele Ferriello
RAGIONERIA E SERVIZI FINANZIARI
L’Ufficio Ragioneria e Servizi finanziari appone il visto di regolarità contabile attestante la disponibilità
della somma e la capienza dello stanziamento di budget.

