
 
AREA DEI SERVIZI PER IL LAVORO, LA CULTURA E LA SOCIALITA’ 

SERVIZIO TURISMO 
 

DETERMINAZIONE  
 

N. 917/ES del 19/12/2011 
 

Oggetto: informazione turistica locale: aggiornamento grafico strumenti informativi per la promozione dell'offerta 

turistica del Sulcis Iglesiente. Impegno di spesa. 
 

IL RESPONSABILE 
 

PREMESSO che la Legge Regionale numero 9 del 12 giugno 2006 conferisce alla Provincia le funzioni in materia di turismo, 

ed in particolare il comma 1 lettera f) prevede attività di promozione turistica del territorio di competenza; 
 

VISTO il Piano triennale di Attività del Sistema Turistico Locale Sulcis Iglesiente 2011/13 approvato con Delibera di Giunta 

Provinciale n. 182 del 01/08/2011; 
 

DATO ATTO che sull'asse 3 (Sviluppo Competitivo), linea 3.1 (Informazione), azione 3.1.a (ideazione e produzione di 

supporti) è prevista realizzazione di materiali editoriali al fine di potenziare il sistema di informazione turistica sul 

territorio; 
 

TENUTO CONTO che il Sistema Turistico Locale Sulcis Iglesiente ogni anno è tenuto ad aggiornare, recependo tutte le 

modifiche e integrazioni pervenute nel corso dell'anno, i propri strumenti informativi di base dedicati all'offerta ricettiva e 

ai servizi turistici del territorio provinciale quali la Guida all'Ospitalità e la Guida ai Servizi per la Vacanza nel Sulcis 

Iglesiente; 
 

CONSIDERATO che per la riedizione delle due guide si rende necessaria la revisione dell'impianto grafico delle edizioni 

precedenti realizzato a cura di una ditta specializzata; 
 

DATO ATTO che, trattandosi della revisione di strumenti informativo già realizzati, la soluzione più economica risulta 

essere l'affidamento del servizio alla stessa ditta a cui è stata affidata la revisione grafica delle scorse edizioni, ovvero 

Riganera srl di Cagliari, andando in deroga al principio di rotazione di cui all'art. 13 del regolamento per l'acquisizione di 

beni e servizi in economia della Provincia di Carbonia Iglesias approvato con Delibera di C.P. n. 35 del 20.12.2010; 
 

VISTO pertanto il preventivo numero P270/11 del 16/11/2011, protocollo numero 30070 del 17/11/2011, presentato 

dalla ditta Riganera srl per la riedizione 2012 di entrambe le guide;   
 

DATO ATTO che occorre assumere l'impegno di spesa per la copertura dei costi di revisione grafica; 
 

VISTO il bilancio dell’Ente per l’anno 2011; 
 

DETERMINA 
 

1. Di ritenere la narrativa parte integrante ed essenziale di questo dispositivo; 
 

2. per l'effetto di impegnare a favore della ditta Riganera srl di Cagliari la somma complessiva di euro 2.044,90 

(duemilaquarantaquattro/90) IVA di legge inclusa che trovano copertura sul capitolo 410 del Bilancio 2011 (CIG 

Z2202D7B68); 
 

3. di trasmettere il presente provvedimento all'Ufficio Amministrativo e Finanziario per gli adempimenti di 

competenza. 

 
                  IL FUNZIONARIO 

         Dott.ssa Giovanna Amorino 

            F.,to Giovanna Amorino 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TURISMO 

Dott. Nicola Lenzu 

                     F.to Nicola Lenzu 


