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AREA AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA 

 
IL DIRIGENTE 

 
Premesso che  

 che l’Amministrazione Provinciale intende illustrare le attività istituzionali 
ed il loro funzionamento, promuovendo la conoscenza dei temi di rilevante 

interesse pubblico e sociale; 
 che l’Amministrazione Provinciale intende realizzare l’obiettivo di cui sopra 

attraverso la redazione di un report delle attività Provinciali 2006-2009, 
con il quale si vuole fare informare i cittadini in forma semplice, diretta e 

trasparente dell’attività amministrativa condotta negli ultimi cinque anni; 

 che l’Amministrazione Provinciale dovrà consentire un'ampia ed efficace 
diffusione di questo report mettendolo a disposizione dei cittadini e quindi 

con una composizione grafica studiata per conferire al testo il più chiaro 
aspetto comunicativo; 

 

Rilevato che l’Ente non dispone di un ufficio, né di risorse umane con 
specifica competenza in materia di realizzazione di materiali grafici e 

pubblicitari e che, conseguentemente, è necessario per tale attività, avvalersi 
di collaborazioni esterne all’Ente; 

 
Considerato, che trattasi di incarico fiduciario affidato a società specializzata 

che ha già ottenuto analoghe aggiudicazioni presso questo ente; 
 

Considerato altresì che la ditta Riganera S.r.l. presenta i necessari requisiti di 
comprovata esperienza nel settore e di affidabilità in materia di sviluppo 

grafico, avendo già svolto per l’Ente prestazioni di servizio professionale di 

uguale contenuto con esito positivo; 
 

Dato atto che la prestazione professionale comprende tutte le attività di 
raccolta dati, impaginazione testi e ideazione grafica, finalizzate 

all’elaborazione e predisposizione di un report delle attività provinciali 2006-
2009; 

 

Determinazione n ° 36 del 22.03.2010 
 

Ideazione grafica,revisione testi, selezione fotografica, calibrazione colore, 

ricostruzione grafici ed impaginazione di tutti gli elementi per il report delle 

attività Provinciali 2006-2009  
 

Affidamento incarico società RIGANERA S.R.L. 
Impegno di spesa 
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Dato altresì atto che il presente provvedimento sarà sottoposto al 

Responsabile del Servizio Finanziario per l’espressione del visto di regolarità 
contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art.151, comma 4, del 

D. Lgs. n.267/00; 
 

Considerato altresì che ai sensi dell’art. 163 comma 3, del D. Lgs. n. 
267/2000, l’impegno di spesa viene assunto in dodicesimi, nei limiti dello 

stanziamento di spesa dell’ultimo bilancio definitivamente approvato; 
 

Considerato che la spesa derivante dal presente atto di complessivi € 
12.000,00 (dodicimila/00) trova copertura finanziaria al capitolo 500 dello 

schema di bilancio di previsione; 

 
Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n°267 "Testo unico delle leggi 

sull'ordinamento degli enti locali” ; 
 

Ritenuto di dover procedere alla formalizzazione dell’ incarico di cui sopra; 
 

DETERMINA 
 

1) di prendere atto delle premesse della presente determinazione; 

 
2) di affidare alla ditta Riganera S.r.l. avente sede in Viale Merello, 19-23, 

09123 Cagliari, l’incarico per la redazione di un Report sulle attività svolte 
dalla Provincia di Carbonia Iglesias negli anni 2006-2009; 

 
3) di disporre che l’incarico comprende tutte le attività di ideazione grafica, 

revisione testi, selezione fotografica, calibrazione colore, ricostruzione grafici 
ed impaginazione di tutti gli elementi per la stesura del report; 

 
4) di impegnare pertanto € 12.000,00 (dodicimila/00) Iva inclusa e di 

imputare la spesa al capitolo 500 dello schema di bilancio di previsione; 
 

5) di disporsi la liquidazione ed il pagamento, a favore della sopradetta ditta, 
della somma innanzi precisata su presentazione di regolare fattura, previa 

verifica, da parte dell’Amministrazione Provinciale, dell’espletamento 

dell’incarico di cui in narrativa; 
 

6) di disporre la trasmissione del presente Provvedimento al Servizio 

Finanziario ed Economato per il visto di regolarità contabile attestante la 

copertura finanziaria, nonché gli adempimenti di competenza. 
 

 

IL DIRIGENTE   

f.to Dott.ssa Anna Maria Congiu 


