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

SERVIZIO TURISMO 

 

DETERMINAZIONE  

 

N. 887/ES del 05/12/2011 
 

Oggetto: Iniziative pubblicitarie per la promozione nel settore turistico. Integrazione determinazioni n. 618/ES 

del 25/08/2011 e 683/ES del 14/09/2011 per adeguamento IVA al 21%. 

 

IL RESPONSABILE 
 

RICHIAMATA la Legge n. 148 del 14/09/2011 di conversione del D.L. 138/2011 con la quale è stato disposto l'aumento 

dell'aliquota ordinaria IVA al 21 %; 

 

VISTE le determinazioni: 

 

1. numero 618/ES del 25/08/2011, avente ad oggetto "Promozione delle iniziative e degli eventi organizzati dalla 

Provincia - impegno di spesa" con la quale veniva impegnata la somma complessiva di euro 11.840,22 

(undicimilaottocentoquaranta/22) IVA di legge inclusa come di seguito meglio specificato:  

 

- euro 5.840,22 (cinquemila ottocentoquaranta/22) IVA di legge inclusa a favore della concessionaria di 

pubblicità PBM Pubblicità Multimediale che gestisce la testata L'Unione Sarda (CIG XDD00999CB) che 

trovano copertura sul Titolo II, capitolo 2411 del Bilancio 2011 (di cui euro 4.800,00 sull'impegno 186); 

 

- euro 6.000,00 (seimila/00) IVA di legge inclusa a favore della concessionaria di pubblicità A. Manzoni & C. 

Spa che gestisce la testata La Nuova Sardegna (CIG X5A00999C8) che trovano copertura sul cap. 410 del 

Bilancio 2011; 

 

2. numero 683/ES del 14/09/2011 avente ad oggetto "Iniziativa pubblicitaria su rivista Viaggiando - subimpegno" 

con la quale si imputava la somma complessiva di euro 3.600,00 (tremilaseicento/00) IVA di legge inclusa a 

favore della ditta Rosati Communication Srl di Cinisello Balsamo (MI) sul capitolo 2411 del Bilancio 2011, imp. 

363/0 (CIG: Z450171D19); 

 

RILEVATA la necessità di integrare gli impegni di cui sopra per far fronte all'aumento dell'aliquota ordinaria IVA al 

21%; 

 

RICHIAMATA la determinazione numero 403/ES del 08/06/2011, avente ad oggetto "Approvazione piano di 

comunicazione per la promozione turistica del Sulcis Iglesiente, anno 2011 - stralcio" con la quale veniva impegnata la 

somma di euro 7.000,00 (settemila/00) sul capitolo 2411/2011, impegno 363/0, per l’acquisizione di spazi pubblicitari 

sui vari media durante il corso dell'anno; 

 

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

 

DETERMINA 
 

1. Di ritenere la narrativa parte integrante ed essenziale di questo dispositivo; 
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2. per l'effetto di far fronte all'aumento dell'aliquota ordinaria IVA al 21% procedendo all'adeguamento degli 

impegni assunti con le determinazioni citate in premessa come segue: 

 

- per l'integrazione dell'impegno assunto con determinazione 618/ES del 25/08/2011 di imputare la 

somma di euro 99,00 (novantanove/00) sul capitolo 2411 del Bilancio 2011, impegno 363/0; 

 

- per l'integrazione dell'impegno assunto con determinazione 683/ES del 14/09/2011, di imputare la 

somma di euro 30,00 (trenta/00) sul capitolo 2411 del Bilancio 2011, impegno 363/0; 

 

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 
 

 


