
DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 1

N. 158/AV1 DEL 24/02/2016

Oggetto: Acquisto spazi pubblicitari SEAT Pagine Gialle S.p.a. per l'inserimento delle
utenze telefoniche dell'Area Vasta 1 negli elenchi telefonici Pagine Bianche edizione
2016/2017.

IL DIRETTORE DELLA
 AREA VASTA N. 1

- . - . -

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la
necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di
adottare il presente atto;

VISTE le attestazioni del Responsabile del Controllo di gestione e del Responsabile del Bilancio in
riferimento al bilancio annuale di previsione;

- D E T E R M I N A -
1. Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Di prendere atto della delega ricevuta da parte della Direzione Generale ASUR Marche con nota

prot. 0017485 del 01.06.2015 e provvedere alla sottoscrizione dei contratti-moduli d'ordine relativi
all'acquisto dalla società Seat Pagine Gialle di spazi pubblicitari per l'inserimento delle utenze
telefoniche negli elenchi denominati “Pagine Bianche” della provincia di Pesaro Urbino edizione
2016/2017 meglio dettagliati nell'allegato alla presente determina da considerarsi quale parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento;

3. Di dare atto che alla spesa per la pubblicazione degli spazi pubblicitari per l'inserimento delle utenze
telefoniche negli elenchi denominati “Pagine Bianche” della provincia di Pesaro Urbino edizione
2016/2017 è pari ad €. 84.933,00. di cui €. 14.578,00 per la committenza di Pesaro, €. 34.744,00 per
la committenza di Urbino ed €. 35.071,00 per la committenza di Fano.

4. Detta spesa, meglio descritta nell'allegato di cui al punto 2. sarà ricompresa nel budget provvisorio
così come assegnato all'Area Vasta 1;

5. Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.;
6. Di dare atto che la presente Determinazione non è sottoposta a controllo ai sensi dell'art. 4 della L.

412/1991 e dell'art. 28 della L. 26/96 come recentemente modificata dalla L.R. 36/2013 ed è efficace
dal giorno della sua pubblicazione a norma della precitate normative;

Il Direttore Area Vasta n.1
Dr. Carmine Di Bernardo
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Per il parere infrascritto:

RAGIONERIA, BILANCIO e CONTROLLO DI GESTIONE:

Visto quanto dichiarato dal responsabile del procedimento si attesta che la spesa derivante

dall'approvazione del presente provvedimento, pari a €. 84.933,00 sarà ricompresa nel budget

provvisorio così come assegnato all'Area Vasta 1;

Il Responsabile del Controllo di Gestione

Dott.ssa Anna Olivetti
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Il Responsabile del Bilancio
Dott.ssa Laura Cardinali

La presente determina consta di n. 04 pagine di cui n. 00 pagine di allegati che formano parte integrante
della stessa.
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

U.O. SEGRETERIA DI DIREZIONE - ARCHIVIO - PROTOCOLLO

NORMATIVA E PROVVEDIMENTI DI RIFERIMENTO

- Determina del Direttore Area Vasta 1 n. 462 del 21.05.2015;
- Nota ASURDG prot. 0017485 del 01.06.2015;
- Comunicazione SEAT pagine Gialle prot. 0014151 del 17.02.2016.

ISTRUTTORIA E MOTIVAZIONE

Con Determina del Direttore Area Vasta 1 n. 462 del 21.05.2015 venivano acquistati dalla Seat Pagine

Gialle spazi pubblicitari per l'inserimento delle utenze telefoniche negli elenchi denominati “Pagine

Bianche” della provincia di Pesaro Urbino edizione 2015/2016.

Con nota prot. 0017485 del 01.06.2015 la Direzione Generale Asur Marche rappresentava che: “Allo

scopo di mantenere invariati nel tempo i costi delle presenze telefoniche Aziendali - necessarie ad

orientare al meglio i cittadini nella consultazione delle specifiche utenze telefoniche dei nostri Servizi,

so è definito con al Direzione Vendite Pubblica Amministrazione-Seat Pagine Gialle S.p.a. - il rinnovo

del contratto annuale per la prossima edizione dell'elenco telefonico, anche in relazione alla Determina

DG ASUR n. 742 del 28.09.2012 (DL n. 94/2012 - DL n. 95/2012 e DGRM n. 1220/2012: “Spending

rewiew” - determinazioni), alla quale Seat Pagine Gialle S.p.a. ha aderito”.

Sempre nella stessa nota, la Direzione Asur Marche comunicava espressamente che: “come già avvenuto

per le edizioni precedenti le SS.LL. (Direttori di Area Vasta) sono delegate alla firma dei contratti con

SEAT Pagine Gialle S.P.A. e pertanto possono procedere alla relativa sottoscrizione per gli importi di

pertinenza di ciascuna Area Vasta, adottando i relativi atti amm.vi necessari (Determine)…”

La società Seat Pagine Gialle S.p.a. provvedeva ad inviare alla scrivente Area Vasta i contratti - moduli

d'ordine relativi alle utenze di Pesaro - Urbino e Fano afferenti all'Area Vasta 1 e certificava con nota

acquisita con prot. 0014151 del 17.02.2016 che i suddetti contratti - moduli d'ordine riferivano

all'edizione 2016/2017.

In merito alla spesa per la pubblicazione degli spazi pubblicitari per l'inserimento delle utenze

telefoniche negli elenchi denominati “Pagine Bianche” della provincia di Pesaro Urbino edizione

2016/2017 si precisa che la stessa è pari ad €. 84.933,00. di cui €. 14.578,00 per la committenza di

Pesaro, €. 34.744,00 per la committenza di Urbino ed €. 35.071,00 per la committenza di Fano.

Detta spesa sarà ricompresa nel budget provvisorio così come assegnato all'Area Vasta 1.

Tutto quanto sopra premesso si propone al Direttore di Area Vasta 1 l'adozione del seguente schema di

determina

DISPOSITIVO

1. Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto;
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2. Di prendere atto della delega ricevuta da parte della Direzione Generale ASUR Marche con nota
prot. 0017485 del 01.06.2015 e provvedere alla sottoscrizione dei contratti-moduli d'ordine relativi
all'acquisto dalla società Seat Pagine Gialle di spazi pubblicitari per l'inserimento delle utenze
telefoniche negli elenchi denominati “Pagine Bianche” della provincia di Pesaro Urbino edizione
2016/2017 meglio dettagliati nell'allegato alla presente determina da considerarsi quale parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento;

3. Di dare atto che alla spesa per la pubblicazione degli spazi pubblicitari per l'inserimento delle utenze
telefoniche negli elenchi denominati “Pagine Bianche” della provincia di Pesaro Urbino edizione
2016/2017 è pari ad €. 84.933,00. di cui €. 14.578,00 per la committenza di Pesaro, €. 34.744,00 per
la committenza di Urbino ed €. 35.071,00 per la committenza di Fano.

4. Detta spesa, meglio descritta nell'allegato di cui al punto 2. sarà ricompresa nel budget provvisorio
così come assegnato all'Area Vasta 1;

5. Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.;
6. Di dare atto che la presente Determinazione non è sottoposta a controllo ai sensi dell'art. 4 della L.

412/1991 e dell'art. 28 della L. 26/96 come recentemente modificata dalla L.R. 36/2013 ed è efficace
dal giorno della sua pubblicazione a norma della precitate normative;

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Dirigente U.O. Segreteria Dir. - Archivio - Protocollo

Dott. Riccardo Cecchini

IL DIRIGENTE U.O. SEGRETERIA DI DIREZIONE - ARCHIVIO - PROTOCOLLO
Il sottoscritto attesta la legittimità e regolarità tecnica del presente provvedimento e ne propone
l'adozione al Direttore di Area Vasta.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Dirigente U.O. Segreteria Dir. - Archivio - Protocollo

Dott. Riccardo Cecchini

- ALLEGATI -

• Contratti moduli d'ordine con la Società Seat Pagine Gialle relativi alle committenze di Pesaro -
Urbino e Fano muniti dei rispettivi allegati esplicativi.

In considerazione della notevole dimensione gli allegati di cui sopra non vengono inseriti ma sono
comunque disponibili presso gli Uffici della .O. Segreteria Dir. - Archivio - Protocollo
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