
 
 ( Città di Brugherio – Provincia di Monza e della Brianza )

Determinazione n.4 del 09/12/2019

OGGETTO: SPAZIO PUBBLICITARIO SUL NOTIZIARIO SETTIMANALE “NOI 

BRUGHERIO”    – LIQUIDAZIONE  SPESA – CIG ZC72991FD6

VISTA la deliberazione n.4/2019 del Consiglio di amministrazione nella quale si  demandava al

direttore del COC di attuare “una ricognizione e valutazione dei costi per potenziare la promozione

della prossima stagione dei corsi, anche ricorrendo a forme pubblicitarie, innanzitutto a partire dal

settimanale NOI Brugherio edito da Kairos,, e procedendo alla spesa necessaria compatibilmente

con le risorse a bilancio”

CONSIDERATO che :

1. è  stato  ottenuto dal  settimanale suddetto  –  ufficio  pubblicità  un preventivo per  4  uscite

settimanali ( 3 a mezza pagina ed una a pagina intera) a partire dalla ripresa del notiziario il

giorno 7 settembre, per un costo di 920,00 oltre IVA al 22%

2. lo spazio pubblicitario sarà utilizzato esclusivamente per informare  e promuovere la nuova

stagione sportiva del Centro Olimpia, segnalando date e modalità  delle iscrizioni, tipologia

dei corsi, settimana di prove gratuite;

DATO ATTO CHE  

1. con determinazione n.2 del 28/08/2019 è stato approvato l’acquisto di spazi pubblicitari su

quattro numeri del notiziario locale NOI BRUGHERIO edito dall’Associazione Kairos per

una spesa di € 1.122,40 (imponibile € 920,00  oltre IVA 22% pari ad € 202,40) a favore della

Associazione Kairos con sede in via Italia n.68 20861 Brugherio (MB) CF 94600100153

P.IVA  05153020960  sul  bilancio  di  previsione  triennale  2019  -  2020  approvato  con

deliberazione del Consiglio di Amministrazione n.1 /2019;

2. il servizio affidato è stato svolto nelle modalità e condizioni contrattuali previste e pertanto 

occorre provvedere al versamento del corrispettivo dovuto;

VISTA la fattura elettronica n 2/PA del 05/12/2019. prodotta  da Associazione Kairos con sede in 

via Italia n.68 20861 Brugherio (MB) CF 94600100153    P.IVA 05153020960 per € 920,00 oltre 

IVA 22% per € 202,40, IVA non soggetta alla procedura di scissione dei pagamenti come da 

Circolare Agenzia Entrate n.15/2015.

VERIFICATA la posizione di regolarità con la consultazione del DURC n line alla data odierna;

RITENUTO necessario di dover provvedere alla liquidazione della spesa sopra indicata;

Visto il bilancio pluriennale 2019-2021del C.O.C.  approvato dal CdA con deliberazione n.1/2019;

VALUTATO CHE la presente determinazione è regolare sotto il  profilo tecnico e giuridico, nel

rispetto  di  quanto  previsto  all’art.  147  bis  comma 1  D.Lgs.  267/2000,  e  la  sua  sottoscrizione

costituisce parere favorevole attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa;



SI DICHIARA che la presente spesa non rientra nelle seguenti tipologie soggette alle limitazioni di

cui al  D.L. 31/5/2010, n.  78 convertito in Legge, con modificazioni,  dall'art.  1,  comma 1 della

Legge 30/7/2010, n. 122, ovvero:

-studi ed incarichi di consulenza (articolo 6, comma 7);

- relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità, rappresentanza (articolo 6, comma 8);

- sponsorizzazioni (articolo 6, comma 9)

D E T E R M I N A     D I:

1.=  PROCEDERE  al  pagamento  della  fattura  02/PA  del  05/12/2019  quale  versamento  del

corrispettivo dovuto all’Associazione Kairos con sede in via Italia n.68 20861 Brugherio (MB) CF

94600100153  P.IVA  05153020960  per  le  prestazioni  svolte  dal  suo  notiziario  locale  NOI

BRUGHERIO (numeri di settembre ed ottobre).

Brugherio, 09/12/2019 Il direttore del COC e Responsabile del procedimento

 Mario Baldo

originale firmato digitalmente

********************************************************************************

PARERE  CONTABILE  AI  SENSI  DELL'ARTICOLO  19  DEL REGOLAMENTO  DEL

CENTRO  OLIMPIA  COMUNALE,  APPROVATO  CON  DELIBERAZIONE  DI

CONSIGLIO COMUNALE N° 69 DEL 21/07/2014

Si esprime parere contabile favorevole alla determina n° 4 del  09/12/2019 avente per oggetto:  

ACQUISTO DI SPAZIO PUBBLICITARIO SUL NOTIZIARIO SETTIMANALE “NOI 

BRUGHERIO”    – LIQUIDAZIONE – CIG ZC72991FD6

Il Segretario

Bertilla Cassaghi

originale firmato digitalmente


