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DETERMINAZIONE PRIVA DI ALLEGATI 
OGGETTO: Spese per Pubblicità Istituzionale e Piano di Comunicazione Istituzionale 
Impegno di Spesa . 

IL DIRIGENTE 

PREMESSO che: 

questo Co.Re.Com., anche col più recente proprio atto deliberativo del 25 settembre 2018, n. 

40, ha stabilito nel programma per le attività 2019 di dare incrementare la pubblicità-

comunicazione istituzionale, diffondendo le attività del Co.Re.Com. attraverso i vari mass 

media;  

il Comitato con proprio atto deliberativo n. 51 del 27 novembre 2018, ha aderito alla proposta 

della Signum s.r.l.., acquisita il 19 novembre 2018, col protocollo n. 45448; deliberazione da 

intendersi qui letteralmente e interamente ritrascritta; 

DATO ATTO che quanto proposto dall’anzidetta società è in corso di realizzazione e che 

saranno consegnate all’Ufficio un congruo numero di agende e saranno effettuati dei passaggi 

sui giornali on line sulle funzioni istituzionale di questo Organismo; 

CONSIDERATO che tale veicolo informativo, consente ad un gran numero di soggetti e alla 

collettività in genere di venire a conoscenza delle funzioni del Co.re.com., stante che molte di 

esse sono ancora poco conosciute, tanto da indurre molti cittadini, spesso, a non esercitare 

pienamente i loro diritti, specialmente in materia di risoluzione delle controversie; 

TENUTO CONTO delle disposizioni del vigente regolamento di amministrazione e contabilità 

del Consiglio Regionale;; 

Alla stregua dell’istruttoria compiuta dal responsabile del procedimento ex legge 241/90 .  
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VISTO: 

- 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.i.; 

- la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 67 del 18.04.2001 e ss.mm.ii di approvazione 

del Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi del Consiglio Regionale; 

- 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 legge regionale 22 gennaio 2001, n. 2 recante “Istituzione e funzionamento del Comitato 

regionale per le Comunicazioni – Corecom”; 

- la deliberazione del Consiglio Regionale n. 190 del 04.05.2017, di approvazione del nuovo 

Regolamento di Amministrazione e Contabilità del Consiglio Regionale della Calabria; 

- la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 48 del 28 settembre 2015 con la quale è stato 

conferito allo scrivente l’incarico di dirigente del settore Co.Re.Com.; 

- la deliberazione del Consiglio regionale n. 276 del 19 dicembre 2017, con la quale è stato 

approvato il bilancio di previsione del Consiglio regionale per gli esercizi 2018-2020; 

……………………………………………….... 

D E T E R M I N A  

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

- di impegnare la somma di euro 6.100,00 (seimilacento/00)) IVA inclusa ,imputandola alla 

Missione 01 Programma 01 Macroaggregato 103 Titolo 01  Capitolo 92527  Articolo 527    

P.D.C. 1.03.02.02.004 del bilancio 2018-2020 del Consiglio regionale, con scadenza 

nell’esercizio 2018, che ne presenta la necessaria disponibilità;.  

- Copia del presente provvedimento sarà trasmesso al dirigente del Settore Bilancio e 

Ragioneria, al dirigente del Settore Segreteria Ufficio di Presidenza e al Collegio dei Revisori 

dei Conti.  

Il presente provvedimento, sarà pubblicato sul B.U. della Regione Calabria. 

 

-  

          f.to il Dirigente 

              Avv. Rosario Carnevale 
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……………………………………………….... 

D E T E R M I N A  

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

- di impegnare la somma di euro 5.000,00 (cinquemila) imputandola alla Missione 01 Programma 01 

Macroaggregato 103 Titolo 01  Capitolo 92527  Articolo 527    P.D.C. 1.03.02.02.004 del bilancio 2018-2020 del 

Consiglio regionale, con scadenza nell’esercizio 2018, che ne presenta la necessaria disponibilità; 

- di liquidare la somma di euro  5.000,00 (cinquemila/00) imputandola alla Missione 01 Programma 01 

Macroaggregato 103 Titolo 01 Capitolo 92527 Articolo 527 - P.D.C. 1.03.02.02.004 del bilancio 2018-2020 del 

Consiglio regionale, con scadenza nell’esercizio 2018,  che ne presenta la necessaria disponibilità, a mezzo di 

apposito versamento sul conto : IBAN: IT 76 A 02008 16304 000065831333 UNICREDIT, REGGIO CALABRIA 

ARCONTI (35900); CF 80009210800; 

Copia del presente provvedimento sarà trasmesso al dirigente del Settore Bilancio e Ragioneria, al dirigente del 

Settore Segreteria Ufficio di Presidenza e al Collegio dei Revisori dei Conti.  

Il presente provvedimento, sarà pubblicato sul B.U. della Regione Calabria. 

Il DIRIGENTE 

Avv. Rosario Carnevale 
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……………………………………………….... 

D E T E R M I N A  

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

- di impegnare la somma di euro 5.000,00 (cinquemila) imputandola alla Missione 01 Programma 01 

Macroaggregato 103 Titolo 01  Capitolo 92527  Articolo 527    P.D.C. 1.03.02.02.004 del bilancio 2018-2020 del 

Consiglio regionale, con scadenza nell’esercizio 2018, che ne presenta la necessaria disponibilità; 

- di liquidare la somma di euro  5.000,00 (cinquemila/00) imputandola alla Missione 01 Programma 01 

Macroaggregato 103 Titolo 01 Capitolo 92527 Articolo 527 - P.D.C. 1.03.02.02.004 del bilancio 2018-2020 del 

Consiglio regionale, con scadenza nell’esercizio 2018,  che ne presenta la necessaria disponibilità, a mezzo di 

apposito versamento sul conto : IBAN: IT 76 A 02008 16304 000065831333 UNICREDIT, REGGIO CALABRIA 

ARCONTI (35900); CF 80009210800; 

Copia del presente provvedimento sarà trasmesso al dirigente del Settore Bilancio e Ragioneria, al dirigente del 

Settore Segreteria Ufficio di Presidenza e al Collegio dei Revisori dei Conti.  

Il presente provvedimento, sarà pubblicato sul B.U. della Regione Calabria. 

Il DIRIGENTE 

Avv. Rosario Carnevale 
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