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DETERMINAZIONE N. 29 DELL’ 8 APRILE 2015 

 
CONFERIMENTO DI INCARICO ALLA LEXMEDIA S.R.L. PER l ’ESPLETAMENTO DEI 
SERVIZI DI PUBBLICAZIONE DELLA PROCEDURA APERTA PER  L’AFFIDAMENTO 
DEL SERVIZIO DI TESORERIA DELL’ENTE– CIG: 621412060 B. 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 

VISTO  lo Statuto dell’Ente approvato con Regio Decreto 21 febbraio 1926 e ss.mm.ii. 

VISTO il Regolamento Organico dell’Ente approvato con Deliberazione del Consiglio di 
Amministrazione n. 19 del 02 ottobre 2014;  

VISTO il Decreto del Presidente dell’Ente n. 5 del 25 novembre 2014 con il quale lo stesso ha 
delegato al Segretario Generale l’esercizio delle funzioni di cui all’art. 22 Comma 1 Lett b) del 
Regolamento Organico dell’Ente 

PREMESSO che con Deliberazione n. 6 del 24 marzo 2015 per le motivazioni ivi contenute che si 
richiamano integralmente nel presente atto, il Consiglio di Amministrazione ha avviato le procedure  
aperte, ai sensi dell’articolo 55 del decreto legislativo 163/06 e s.m.i,  per l’individuazione di un 
soggetto a cui affidare  il servizio di Tesoreria dell’Ente per un periodo di mesi sessanta a decorrere  
dal 1 luglio 2015  

PRESO ATTO che si rende opportuno e necessario provvedere alla pubblicità degli atti di cui alla 
citata Deliberazione n. 6/2015 così come previsto dalla vigente normativa in materia; 

DATO ATTO che è possibile attivare la procedura di affidamento diretto per l’espletamento dei 
servizi di cui al presente provvedimento ad un soggetto esterno, previa verifica dei requisiti posseduti 
e idoneità rispetto all’incarico da assumere, ai sensi dell’art. 61 del Regolamento Organico dell’Ente 
Approvato con Deliberazione n. 19/2014 

CONSIDERATO  che per l’espletamento dell’incarico di cui trattasi, sono necessarie specifiche 
competenze professionali con esperienza e capacità riconosciute e comprovate ; 

VISTO  il preventivo n. 1374 pervenuto in data 25 marzo 2015 dalla Società Lexmedia S.R.L., con 
sede in Roma – Via Verdinois, 6 – 00158, per i servizi di pubblicazione del bando di cui trattasi sulla 
GUUE, GURI, Quotidiani Nazionale e Quotidiani Locali, per un importo pari ad € 1.566,08 oltre IVA 
di Legge; 

VISTA  la documentazione della società Lexmedia S.R.L. allegata all’iscrizione dell’Albo Fornitori 
dell’Ente; 

RITENUTO  di procedere all’accettazione del citato preventivo di spesa per i servizi in parola; 

VISTO  l’art. 61 del Regolamento Organico dell’Ente Approvato con Deliberazione n. 19/2014 
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VISTO il Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2015 

VISTA  la Legge 17 luglio 1890 n. 6972;  

VISTO  il R.D. 5 febbraio 1891 n. 99;  

VISTO  il Decreto Legislativo del 4 maggio 2001 n. 207; 

per quanto in premesse: 

 
DETERMINA 

 
1. Di conferire incarico alla Società Lexmedia S.R.L., con sede in Roma – Via Verdinois, 6 – 

00158, per l’espletamento dei servizi di pubblicazione del bando, di cui alla Deliberazione n. 6 
del 24 marzo 2015, sulla GUUE, GURI, Quotidiani Nazionale e Quotidiani Locali, per un 
importo pari ad € 1.566,08 oltre IVA di Legge; 
 

2. Di impegnare la complessiva spesa di € 1.903,58 al capitolo 4 art. 7 del Bilancio di Previsione 
per l’esercizio finanziario in corso che presenta adeguata disponibilità. 

 
 

La Determinazione assume il n. 29 delle determinazioni dell’anno 2015. 

 
IL SEGRETARIO  GENERALE   

           F.to Domenico Giraldi   

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


