
 
DETERMINAZIONE – COPIA   
 

N. 79 OGGETTO: Approvazione preventivo acquisto materiale 
informativo emergenza COVID-19. 

Data:19.05.2020 CIG   Z822D2DC6F 

 
 IL DIRETTORE 

 
Vista la legge 8 novembre 2000, n. 328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema 
integrato di interventi e servizi sociali”; 
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020: “Ulteriori 
disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in 
materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, 
applicabili sull’intero territorio nazionale” e ss.mm. e ii.; 
Vista la legge regionale 10 agosto 2016, n. 11 “Sistema integrato degli interventi e dei 
servizi sociali della Regione Lazio”  
Preso atto dell’evolversi della situazione epidemiologica da COVID-19, del carattere 
particolarmente diffusivo dell’epidemia, dell’incremento dei casi di contagio sia sul 
territorio nazionale che su quello regionale; 
Dato atto che il Consorzio Valle del Tevere ha messo in atto delle misure di 
informazione per la prevenzione al contagio del Covis-19, di concerto con la ASL Roma 
4, presso le strutture socio-sanitarie del territorio; 
Ritenuto opportuno acquistare materiale formativo per la diffusione sul territorio della 
formazione di cui sopra; 
Visto il preventivo presentato dalla Agicom srl per la stampa di materiale di 
comunicazione per la gestione delle misure preventiva al contagio consistente in 
locandine e brochure, ammontante ad € 900,00 oltre IVA; 
Ritenuto di approvare il suddetto preventivo; 
Riconosciutane la regolarità; 
 
 

DETERMINA 
 

1. DI APPROVARE il preventivo presentato dalla Agicom srl per la stampa di 
materiale di comunicazione per la gestione delle misure preventiva al contagio 
consistente in locandine e brochure, ammontante ad € 1.098,00 IVA compresa; 

2. DI IMPEGNARE la somma di € 1.098,00 IVA compresa al Cap. 10120206 art. 
1 imp.  26/2020 gestione residui passivi; 

3. DI DARE ATTO che la presente determinazione sarà efficace a decorrere dalla 
pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale; 

4. DI PROVVEDERE alla pubblicazione della presente determinazione sul sito 
sul sito del Consorzio Valle del Tevere;  

5. DI TRASMETTERE copia della presente determinazione: 
a) Alla Segreteria perché ne curi la raccolta e la pubblicazione; 
b) Alla Ripartizione Contabile   

                                                                                                                                                           
                                                                                       Il Direttore 
                                                                           f.to Dott.ssa Simonetta De Mattia    
 
VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 



 
 
                                                                                              Il Direttore 
                                                                               f.to     Dott.ssa Simonetta De Mattia 
 

 
La   presente    determinazione    viene   pubblicata    all’Albo   Pretorio per quindici 
giorni, a  decorrere dal 01.06.2020  
 

E’ COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO.  
 


