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Comune di Foggia 
 

 

 

 

 

 
 

   
 

 

 

 

 
Oggetto: Abbonamento per un anno alla rassegna stampa da testate nazionali, pugliesi e dal 

web, curata da Media Press s.r.l. di Valenzano (BA). Impegno di spesa di  7.500,00 oltre IVA al 

22%: 

 

 

 

 Servizio - SEGRETERIA GIUNTA COMUNALE, GABINETTO DEL SINDACO, ARCHIVIO E 

PROTOCOLLO, MESSI COMUNALI 

Ufficio: GABINETTO  SINDACO 

Responsabile del Procedimento: Angelo Mansella 

Estensore: Angelo Mansella 

 

Procedura numero: 618  

Numero del Registro settoriale delle determinazioni: 8 del 3 maggio 2018 

Numero del Registro generale delle determinazioni: 462 

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
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Abbonamento per un anno alla rassegna stampa da testate nazionali, pugliesi e dal web, curata da 
Media Press s.r.l. di Valenzano (BA). Impegno di spesa di  7.500,00 oltre IVA al 22%: 

________________________________________________________________ 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

Ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere favorevole 

in ordine alla regolarità tecnica della presente determinazione. 

 

Foggia______________________                       IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE E VISTO DI COPERTURA FINANZIARIA 

Ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere favorevole 

in ordine alla regolarità contabile della presente determinazione e si appone sulla stessa il 

visto di copertura finanziaria della spesa di euro ______________________ sul bilancio 

______________ capitolo ad oggetto: 

___________________________________________________________________________ 

 

Foggia ___________________                  IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

                 

 

 

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO 

Ai sensi e per gli effetti dell’art.20, comma 1, lett. d), del Regolamento sul procedimento 

amministrativo e sull’accesso ai documenti amministrativi, si attesta che la presente 

determinazione in data ________________________ viene affissa all’Albo Pretorio on line 

del Comune ove rimarrà per 15 giorni consecutivi. 

 

Foggia __________________                              IL DIRIGENTE DELLA SEGRETERIA 

 



Abbonamento per un anno alla rassegna stampa da testate nazionali, pugliesi e 

dal web, curata da Media Press s.r.l. di Valenzano (BA). Impegno di spesa di  

7.500,00 oltre IVA al 22%: 

_____________________________________________________________________ 
 

IL DIRIGENTE 
 

Premesso che si ritiene utile disporre di una rassegna stampa nazionale, locale pugliese e 
web, quale strumento di informazione ed aggiornamento per gli amministratori, dirigenti 
e funzionari comunali, allo scopo di agevolare gli stessi nell'espletamento dei rispettivi 
compiti, evitando l'acquisto di un considerevole numero di vari quotidiani;  
 
Vista la rassegna stampa curata dalla Media Press s.r.l.  con sede a Valenzano (BA) in Via 
De Nittis n. 9 e ritenuta la stessa confacente alle esigenze di questa Amministrazione sia 
per la completezza dell'informazione che per la facilità e comodità d'uso, essendo la 
stessa suddivisa secondo le tematiche che potranno essere segnalate dall'Ente; inoltre la 
rassegna stampa preconfezionata, interamente prodotta a colori, è stampabile in formato 
A4, il che ne rende possibile la massima divulgazione tra più soggetti coinvolti nelle 

diverse fasi dei molteplici procedimenti amministrativi;  

Vista l'offerta in data 26 aprile 2018 della Media Press s.r.l. che per il primo anno 
propone il costo promozionale di € 7.500 oltre IVA, comprensivo del servizio di rassegna 
stampa da testate nazionali, pugliesi, dal web, per l'uso della piattaforma OrazioWeb, per 
l'invio della rassegna alla mailing list del Comune di Foggia, nonchè dello spazio web 
dedicato a questo Ente;  

Ritenuto che la suddetta offerta è conveniente per l'Amministrazione e che di 
conseguenza occorre impegnare la spesa di € 9.150,00, IVA compresa; 

Ritenuta la propria competenza a provvedere in merito;  

Visto il decreto sindacale n. 42 del 18/06/2014, con il quale è stato conferito allo 
scrivente l'incarico di Capo di Gabinetto del Sindaco; 

Espresso parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione 
amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000;  

Visto lo Statuto Comunale; 

Visto l'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 relativo alle funzioni e responsabilità della 
dirigenza; 

DETERMINA  
 

1. di accettare l'offerta della Media Press s.r.l., con sede in Valenzano alla Via De Nittis 
n. 9, per un anno di abbonamento alla rassegna stampa da testate nazionali, pugliesi, dal 
web, per l'uso della piattaforma OrazioWeb, per l'invio della rassegna alla mailing list del 
Comune di Foggia, nonchè dello spazio web dedicato a questo Ente, al costo 
promozionale di € 7.500,00 oltre IVA al 22% pari ad € 1.650,00; 
1. per l'effetto, impegnare la spesa complessiva di € 9.150,00 al Capitolo n. 4690 del 
bilancio 2018;  
2. di liquidare la spesa su presentazione fattura mediante dispositivo dirigenziale; 
3. di trasmettere il presente provvedimento ai Servizi Finanziari per gli adempimenti di 
competenza. 

               Il Dirigente 
          Angelo Mansella 
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

Ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere 

favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente determinazione. 

Foggia______________________                                 IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE E VISTO DI COPERTURA FINANZIARIA 

Ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere 

favorevole in ordine alla regolarità contabile della presente determinazione e si appone 

sulla stessa il visto di copertura finanziaria della spesa di euro ______________________ 

sul bilancio ______________ capitolo ad oggetto: 

_________________________________________________________________________ 

Foggia ___________________              IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

                 

 

 

 

 

 

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO 

Ai sensi e per gli effetti dell’art.20, comma 1, lett. d), del Regolamento sul procedimento 

amministrativo e sull’accesso ai documenti amministrativi, si attesta che la presente 

determinazione in data ________________________ viene affissa all’Albo Pretorio on line 

del Comune ove rimarrà per 15 giorni consecutivi. 

Foggia __________________                               IL DIRIGENTE DELLA SEGRETERIA 

 


