Ordinanza n. 37/L/eco del 16.02.2009.

PROVINCIA DI COMO
Settore Ecologia ed Ambiente

Prot.n.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
ECOLOGIA ED AMBIENTE
-

Richiamate le determinazioni dirigenziali n. 154/4582 del 29 gennaio 2008 e n.
271/8612 del 19 febbraio 2008, esecutive, con le quali veniva conferito apposito
incarico, nell’ambito del “Progetto di Comunicazione Istituzionale”, alla Società
Espansione TV srl di Como per la realizzazione di n. 4 spot pubblicitari sui temi; rifiuti,
acque, aria ed energia ed educazione ambientale, con immagini in esterno e n. 213
passaggi televisivi della durata di 30” ciascuno, impegnando contestualmente la
somma complessiva di € 20.000,00 (IVA 20% inclusa);

-

Vista la fattura n. 246 del 30 novembre 2008 trasmessa dalla Società Espansione TV di
Como dell’importo complessivo di € 12.780,00 (IVA 20% inclusa) e relativa alla
realizzazione degli spot con riprese in esterno;

-

Ritenuto di liquidare alla suddetta Società il saldo
6.000,00 (IVA 20%inclusa);

-

Richiamato l’art. 21 del vigente Regolamento di Contabilità;

dell’intero importo pari a €

ORDINA
1)

2)

3)

di liquidare, per quanto in premessa specificato, a favore della Società Espansione TV srl
– via Vittorio Emanuele , 113 – Como, - codice fornitore 31958 – codice fiscale/partita IVA
01418710131 – e-mail: info@espansionetv.it - accredito c.c. n. 0000020287X44 ABI 5696–
CAB 10900 – CIN A –IBAN IT 25 A 05696 10900 000020287X44 - Banca Popolare di Sondrio
– Ag. di Como –la fattura n. 246 del 30 novembre 2008 per l’importo pari a € 6.000,00
(IVA 20% inclusa) e relativa alla realizzazione degli spot con riprese in esterno;
di imputare la spesa di cui al punto 1) a carico dei seguenti capitoli:
• per € 165,92 - Cap. 14523/R – subImp. 61/08 – cod.bil. 1070303 – c.c.n. 22;
• per € 5.834,08 – Cap. 21021/R – subImp. 62/08 – cod. bil. 1070303 – c.c.n. 22;
di trasmettere il presente provvedimento al Settore Ragioneria per l’emissione del
relativo mandato di pagamento.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
ECOLOGIA ED AMBIENTE
(Dr. Franco Binaghi)

Como, lì 16 febbraio 2009

