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CENTRO SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI E SANITARI 

VIGONE (TO) 
_____________________________ 

 

 

Determinazione del  Segretario - Direttore 
 

 N. 147 del 03/10/2017 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

OGGETTO: Acquisto da Nielsen Communication srl di inserzione su Agenda 

2018 Azienda Sanitaria Città di Torino - Impegno e liquidazione 

di spesa.     
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

IL SEGRETARIO - DIRETTORE 

 

In esecuzione di quanto determinato con la deliberazione del Consiglio di 

Amministrazione 10.04.2001 n. 19, divenuta esecutiva per decorrenza termini con la 

quale è stato approvato il regolamento interno degli uffici e dei servizi con 

separazione dei compiti di direzione politica, indirizzo e controllo da quelli di 

gestione tecnica. 

 

Premesso: 

- che l’Azienda Sanitaria Città di Torino ha comunicato con lettera prot. 50767 del 

23.06.2017 l’intenzione di pubblicare un’agenda per l’anno 2018, da distribuire a 

dipendenti, medici, associazioni ed enti del territorio, e ha segnalato la possibilità per 

le strutture che collaborano alle attività assistenziali di inserire una inserzione 

pubblicitaria; 

- che i prezzi proposti dalla società incaricata della realizzazione del documento, 

Nielsen Comunicazioni srl con sede legale in Verona via M. Calderara n. 9a P.IVA e 

CF 03786970230, sono i seguenti: 

 Quarto di pagina (6 x 8,5 cm) euro 650 

 Mezza pagina (12,3 x 8,5 cm) euro 1100 

 Pagina intera (12,3 x 17,5 cm) euro 1850 

- che a seguito di contrattazione la ditta ha comunicato in data 06.09.2017 la 

disponibilità a ridurre il prezzo per la mezza pagina ad euro 800,00, come risulta 

dall’offerta allegata alla presente. 

 

 

 

ESTRATTO 
 



   

 

 

 

Ritenuto che, nell’ottica della sostanziale flessione riscontrata dalle strutture del 

territorio nel numero delle domande di ricovero negli ultimi anni, la possibilità di 

pubblicare un annuncio pubblicitario su un mezzo esplicitamente indirizzato a 

persone che si muovono nel settore dell’assistenza sia un’opportunità valevole di 

sfruttamento, specie alle condizioni economicamente favorevoli offerte. 

 

Sentito anche il Parere del Consiglio di Amministrazione. 

 

Dato atto che la ditta ha comunicato la disponibilità a differire la fatturazione a 

gennaio 2018. 

 

Verificata la disponibilità di Bilancio 

 

D E T E R M I N A 

 

1) Di acquistare dalla ditta Nielsen Communication srl in premessa generalizzata uno 

spazio pubblicitario di dimensioni 12,3 x 8,5 cm sull’agenda anno 2018 

dell’Azienda Sanitaria Città di Torino, per una spesa complessiva di euro 800,00 

oltre IVA; 

 

2) Di impegnare la somma di euro 976,00 compresa IVA 22% al cap. 120 (Spese 

diverse di Amministrazione) del Bilancio 2018; 

 

3) Di liquidare quanto dovuto a seguito di presentazione di regolare fattura e nei limiti 

dell’importo citato; 

 

4) Di dare atto che l’I.V.A. pari ad € 176,00 verrà corrisposta direttamente all’Erario, 

ai sensi dell’art. 17 ter del D.P.R. n. 633/72 

 

In originale firmato. 

 

               IL SEGRETARIO – DIRETTORE                 

                                                                        F.to   Daniele CANAVESIO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

In originale firmato. 

 

Parere regolarità contabile e attestazione copertura finanziaria art. 49 - D.Lgs. 267/00. 

 

Vigone, lì 03/10/2017 

 

 

               IL SEGRETARIO - DIRETTORE 

 

                 F.to  Daniele CANAVESIO 

 

 

 

 

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza 

dell’azione amministrativa, viene pubblicata nel sito web istituzionale dell’Ente 

accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della Legge 18/06/2009, n. 69) per quindici 

giorni successivi dal …16/10/2017………. . 

 

 

Data _16/10/2017___ 

 

 

 

     IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI 

 

                              F.to Daniele CANAVESIO  

 

 

=========================================================== 

 

Per copia conforme all’originale, per uso amministrativo. 

 

 

Il __16/10/2017___ 

 

 

           IL SEGRETARIO - DIRETTORE 

      F.to             Daniele CANAVESIO 
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