
IL SEGRETARIO DIRETTORE GENERALE  
 
Premesso che: 
 

- Il “Poesia Festival”, giunto quest’anno alla nona edizione, risulta ormai essere un 
evento sempre più riconosciuto a livello nazionale come manifestazione di grande 
qualità, coinvolgendo personalità della poesia e dello spettacolo di notevole 
spessore; 

 
- quest’anno, visto il notevole successo ed il sempre più massiccio utilizzo dei social 

network, soprattutto da parte dei giovani, si è deciso di coinvolgere la ditta 
Fruitecom, nel contattare travel e food blogger con le quali sono quotidianamente 
in contatto, per poter dare maggiore risalto alle iniziative previste dal programma; 

 
- figure come travel e food blogger che si occupano di “testare” luoghi e strutture 

ricettive e raccontarli attraverso l’utilizzo di media e social network, al fine di poter 
incuriosire ed informare i lettori, riscuotono ad oggi un notevole successo in ambito 
internazionale, considerato l’impatto del mondo digitale; 

 
Ritenuto quindi opportuno, vista la rilevanza di una manifestazione quale il Poesia 
Festival, è stato chiesto alla ditta Fruitecom di contattare food e travel blogger (n. 6) che 
dessero risalto e diffondessero immagini ed informazioni relative a luoghi a strutture del 
nostro territorio; 
 
Vista la proposta di spesa inviataci dalla ditta Fruitecom che ammonta a 3.000,00 (iva 
esclusa) per rimborso spese della ditta più costi accessori relativi alle spese sostenute dalle 
blogger per vitto, alloggio ed ingressi in alcune strutture, riportati nella tabella allegata al 
presente atto; 
 
Considerato che parte della spesa sostenuta verrà coperta dal servizio Cultura curato 
dalla Dott.ssa Alessandra Anderlini, direttrice artistica del Festival, per un ammontare pari 
ad euro 1.302,00 (iva compresa); 
 
Dato atto che quindi la spesa residua, relativa ai provvedimenti di cui al presente atto è 
dunque di complessivi € 4.529,73 a favore della ditta Fruitecom e che trova copertura nei 
cap. 31/65 “Spese per promozione immagine dell'unione dei comuni - Comunicazione“; 
 
Dato atto che il Servizio Affari generali ha provveduto ad attribuire, secondo quanto 
disposto dall’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, il 
seguente codice di identificazione (codice CIG Z950CA7A67) per tipologia di 
fornitura/servizio, come da Direttiva interna prot. n. 23522 del 24/8/2011, e che è 
pervenuta e conservata presso il Servizio Affari generali la dichiarazione con la quale la 
Ditta Fruitecom si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al comma 
8 art. 3 della L. 136/2010 e ss.mm. ed ii; 
 
Vista la Delibera di Consiglio dell’Unione Terre di Castelli n. 10 del 18/07/2013 di 
approvazione del Bilancio di previsione 2013; 
 



Vista la deliberazione n. 89 del 25.07.2013 di approvazione del PEG 2013 con la quale la 
Giunta dell’Unione ha affidato ai vari Responsabili di Struttura le risorse e gli interventi da 
gestire così come risultante dal Bilancio di Previsione 2013; 

 
Dato atto che l’adozione del presente provvedimento assorbe il parere di regolarità 
tecnica, di propria competenza e che la presente determinazione risponde alle necessità di 
attuazione dei programmi di attività di competenza; 
 
Visti: lo Statuto dell’Unione; il vigente Regolamento di contabilità; il Testo Unico delle leggi 
sull’ordinamento degli Enti Locali D.Lgs. 267/2000; i CC.NN.LL. Comparto Regioni Enti 
Locali vigenti; 
 

DETERMINA 
 
Richiamate le motivazioni di cui in premessa che si intendono qui integralmente riportate 

 
1) Di impegnare per il servizio di coinvolgimento di 6 tra food e travel blogger la 

somma complessiva di € 4.529,73 a favore della ditta Fruitecom al cap. 31/65 
“Spese per promozione immagine dell'unione dei comuni - Comunicazione“; 

 
2) Di dare atto che il Servizio Affari generali ha provveduto ad attribuire, secondo 

quanto disposto dall’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e 
forniture, il seguente codice di identificazione (codice CIG Z950CA7A67) per 
tipologia di fornitura/servizio, come da Direttiva interna prot. n. 23522 del 
24/8/2011, e che è pervenuta e conservata presso il Servizio Affari generali la 
dichiarazione con la quale la Ditta si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi 
finanziari di cui al comma 8 art. 3 della L. 136/2010 e ss.mm. ed ii; 

 
3) di avere attivato la procedura di cui all’art. 151, comma 4, del D.Lgs 267 del 

18/8/2000;  
 

1) di dare attuazione alla determinazione ai sensi dell’art. 43 del Regolamento di 
Contabilità; 

 
                            
        IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 

Dott. Carmelo Stracuzzi 
 


