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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 
Settore provveditorato, economato e contratti 

 
 

 
 

  
 
OGGETTO: Acquisizione del servizio di pubblicità istituzionale di n. 2 (due) pagine a 4 (quattro) colori 
sull’Agenda dei giornalisti della Calabria 2020, con passaggi sul quotidiano on line Giornalisti Calabria. 
CIG Z5E2B5AF53 
 

IL DIRIGENTE 
PREMESSO 
CHE, ogni anno il Sindacato dei giornalisti della Calabria propone al Consiglio regionale della Calabria di 
partecipare al Progetto “Agenda dei Giornalisti della Calabria”; 
CHE le attività editoriali del Sindacato dei Giornalisti sono state conferite alla Società editrice Signum 
S.r.l., partecipata al 100% dallo stesso sindacato; 
CHE, pertanto, la Signum S.r.l., intende realizzare l’Agenda dei Giornalisti della Calabria 2020, che, 
giunta alla sua undicesima edizione, rappresenta un valido punto di riferimento per il mondo 
dell’informazione e, soprattutto, un utile strumento di lavoro per coloro che operano nell’ambito 
dell’informazione e della comunicazione pubblica e privata; 
CHE, con nota della Signum S.r.l., acquisita al Prot. gen. n. 11262 del 10/04/2019, viene proposta al 
Consiglio regionale della Calabria la partecipazione alla nuova edizione del progetto “Agenda dei 
Giornalisti della Calabria 2020” e ne vengono indicate le modalità; 
CHE, con Deliberazione n. 63 del 18 novembre 2019, l’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale della 
Calabria, ha aderito alla proposta della Signum S.r.l., Corso Vittorio Emanuele II, n. 349, 00186 Roma, 
accettando l’offerta per un costo complessivo pari ad € 5.000,00 (euro cinquemila/00), prenotandone il 
relativo importo sul bilancio del Consiglio regionale della Calabria, sull’esercizio dell’anno 2018, sulla 
Missione 01 Programma 02 Titolo 01 Macroaggregato 103 Cap. 52374 Art. 374 P.d.C. 1.03.02.02.004; 
CHE, con la citata Deliberazione, l’Ufficio di Presidenza ha demandato allo scrivente Settore di 
procedere in merito all’acquisto; 
CONSIDERATO   
CHE tale servizio può essere garantito esclusivamente dalla medesima Signum S.r.l., Corso Vittorio 
Emanuele II, n. 349, 00186 Roma, Partita IVA 14119161009 che pertanto presenta il carattere 
dell’infungibilità; 
DATO ATTO  
CHE trattandosi di servizio di importo inferiore ad euro 40.000,00, è possibile procedere 
all’affidamento dello stesso mediante procedura di affidamento diretto, ai sensi dell’art.36, comma 2, 
lett. a, d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., anche senza previa consultazione di due o più operatori 
economici; 
VERIFICATA la sussistenza della necessaria copertura finanziaria nell’apposito capitolo del bilancio 
del Consiglio regionale della Calabria 2019-2021; 
ACQUISITO presso il sito dell’ANAC il CIG Z5E2B5AF53, ai fini di quanto disposto dall’art. 3 della 
legge 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari; 
RITENUTO di dover provvedere in merito; 
VISTI: 

- il D.Lgs. n.165/2001 e ss.mm.ii.; 
- la Legge regionale 13 maggio 1996, n.8; 
- la Legge regionale 4 settembre 2001, n. 19 e s.m.ii.; 
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- il Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi del Consiglio Regionale, come da ultimo 
modificato con Deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 57 del 22.10.2019; 

- la Legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 recante “Istituzione del Bollettino Ufficiale Telematico della 
Regione Calabria e norme per la pubblicazione degli atti”, ed in particolare gli art. 5 e 9; 

- la Deliberazione del Consiglio Regionale n. 190 del 4.05.2017 e ss.mm.ii., di approvazione del 
nuovo Regolamento di Amministrazione e Contabilità del Consiglio Regionale della Calabria; 

- la Deliberazione del Consiglio regionale della Calabria n. 356 del 19 dicembre 2018 con la quale 
è stato approvato il Bilancio di Previsione del Consiglio Regionale della Calabria per gli esercizi 
finanziari 2019-2021; 

- la Deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 79 del 21 dicembre 2018, con la quale è stato 
approvato il Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione finanziario per gli 
esercizi 2019/2021 e contestualmente sono state assegnate al Segretario/Direttore Generale le 
risorse finanziarie necessarie allo svolgimento delle attività di competenza, ai sensi dell’articolo 
15, comma 3, del Nuovo Regolamento Interno di Amministrazione e Contabilità; 

- la Deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 71 del 24 novembre 2017 con la quale è stata 
approvata la nuova struttura organizzativa del Consiglio Regionale della Calabria; 

- la Deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 75 del 21 dicembre 2018, con la quale è stato 
conferito allo scrivente l’incarico di dirigente del settore Provveditorato, Economato e Contratti; 

- la Determinazione del Segretario/Direttore Generale R.G. n. 711 del 27 dicembre 2018 con la 
quale è stato approvato il bilancio finanziario gestionale per il funzionamento del Consiglio 
regionale della Calabria relativo agli esercizi finanziari 2019-2021 ai sensi dell’articolo 15, 
comma 3, del Nuovo Regolamento Interno di Amministrazione e Contabilità; 

- la Deliberazione del Consiglio regionale n. 356 del 19 dicembre 2018, con la quale è stato 
approvato il bilancio di previsione del Consiglio regionale per gli esercizi 2019-2021; 

RITENUTO di dover provvedere in merito; 
DETERMINA 

per quanto in premessa indicato, che qui si intende integralmente riportato e confermato: 

  di prendere atto della Deliberazione n. 63 del 18 novembre 2019 dell’Ufficio di Presidenza del 
Consiglio regionale della Calabria  

  di procedere all’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a) d.lgs. 50/2016 e 
ss.mm.ii., del servizio di pubblicità istituzionale di n. 2 (due) pagine a 4 (quattro) colori 
sull’Agenda dei giornalisti della Calabria 2020, con passaggi sul quotidiano on line Giornalisti 
Calabria, alla Società Signum Srl, Corso Vittorio Emanuele II, n. 349, 00186 Roma, Partita IVA 
14119161009 per un importo complessivo pari ad euro di € 5.000,00 (cinquemila/00), 
comprensiva di IVA al 22%; 

 di impegnare la somma complessiva pari ad euro 5.000,00 (cinquemila/00), comprensiva di IVA 
al 22%, pari ad € 901,64, da imputare alla Missione 01 Programma 02 Titolo 01 Macroaggregato 
103 Cap. 52374 Art. 374 P.d.C. 1.03.02.02.004 sul bilancio 2019-2021 del Consiglio regionale, 
con esigibilità nell’esercizio finanziario 2019, a valere sulla prenotazione disposta con 
Deliberazione n. 63 del 18 novembre 2019 dall’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale della 
Calabria; 

 di disporre l’adempimento, da parte del RUP, degli obblighi di pubblicazione previsti dalla 
normativa vigente; 

 di dare atto che il Responsabile del Procedimento è la Dottoressa Rosaria Barilà e che il CIG è 
Z5E2B5AF53; 

 di trasmettere copia del presente provvedimento: 
- al Direttore generale; 
- al dirigente dell’Area Gestione; 
- al dirigente del Settore Bilancio e Ragioneria; 
- al dirigente del Settore Segreteria Ufficio di Presidenza; 

 di notificare il presente provvedimento alla Società Signum Srl, Corso Vittorio Emanuele II, n. 
349, 00186 Roma, Partita IVA 14119161009, esclusivamente a mezzo pec all’indirizzo: 
edizionisignum@pec.it; 

 di dare atto che il presente provvedimento, formulato alla stregua dell’istruttoria compiuta dal 
Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 5, della L.R. 19/2001, sarà pubblicato sul B.U. 
della Regione Calabria. 
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IL RUP 
Dott.ssa Rosaria Barilà 

                                                                                                              IL DIRIGENTE 
                                                                                                             Avv. Dina Cristiani 
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