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CO.RE.COM. ABRUZZO 

Comitato Regionale per le Comunicazioni 

 

Provvedimento di urgenza n° 2 del 02/02/2018 

 

Il Presidente  

 

VISTO il Regolamento interno di organizzazione e funzionamento del Corecom Abruzzo, 

pubblicato sul B.U.R.A. n. 39 del 21/07/2006 ed in particolare l’art. 4 che riconosce in capo al 

Presidente del Corecom Abruzzo la possibilità di adottare, in caso di necessità e urgenza o nei casi 

di delega espressa da parte del Comitato, i conseguenti provvedimenti, che poi sono sottoposti al 

Comitato nella prima seduta dello stesso per la consequenziale ratifica; 

 

CONSIDERATO  che è stato deciso di organizzare una conferenza stampa in data 5 febbraio 2018 

per illustrare i risultati dell’attività svolta nel 2017 alla presenza del Commissario Antonio 

Martusciello e del Direttore Ivana Nasti dell’Agcom, oltre che dei gestori telefonici, delle 

Associazioni dei consumatori e dei Sindaci dei Comuni montani colpiti dagli eventi atmosferici di 

gennaio 2017, a testimonianza del lavoro svolto in tale circostanza dal Corecom Abruzzo; 

 

ATTESO che, data la prossimità dell’evento, in data 01/02/2017 è stata data comunicazione alla 

Struttura di Supporto di procedere alla predisposizione di una relazione riassuntiva dei dati sulle 

attività poste in essere e di organizzare un aperitivo per n° 25 persone da destinare agli ospiti che 

interverranno ad un costo massimo pari ad euro 300,00; 

 

VISTO il preventivo di spesa rimesso dall’esercente  BAR Roberto di Pescara, pervenuto in data  

2/2/2018, per una spesa complessiva di € 250,00 Iva inclusa;  

 

RITENUTO  in via di urgenza, ai sensi dell’art. 4 del regolamento Interno del Corecom, per le 

motivazioni in premessa esplicitate,  di approvare il preventivo di spesa sopra richiamato e di dare 

mandato alla Struttura di supporto di procedere all’impegno della somma di € 250,00 Iva inclusa ai 

fini dell’organizzazione di un aperitivo per n. 25 persone che interverranno alla conferenza stampa 

che avrà luogo nella giornata del 5 febbraio 2018, presso la sala Corradino D’Ascanio del Consiglio 

regionale dell’Abruzzo in Pescara. 

 

 

DISPONE 

 

Per tutto quanto descritto in premessa: 

 

1. di approvare il preventivo di spesa rimesso dall’esercente  BAR Roberto di Pescara, 

pervenuto in data  2/2/2018 ed agli atti conservato; 

2.  di dare mandato alla Struttura di supporto di porre in essere i consequenziali adempimenti 

amministrativo-contabili volti all’impegno della somma di € 250,00 Iva inclusa ai fini 

dell’organizzazione di un aperitivo per n. 25 persone che interverranno alla conferenza 

stampa che avrà luogo nella giornata del 5 febbraio 2018, presso la sala Corradino 

D’Ascanio del Consiglio regionale dell’Abruzzo in Pescara; 
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3. di stabilire l’immediata esecutività del presente provvedimento; 

4. di sottoporre il presente atto d’urgenza alla ratifica del Comitato nella prima seduta utile per 

la consequenziale ratifica. 

 

 

 

      Il Presidente 

    F.to Dott. Filippo Lucci 

 

 

 

Copia informale, in versione informatica, di documento originale cartaceo, ai sensi degli artt.22 e 40 

del D.Lgs. n.82/2005. Accesso agli atti consentito in conformità al Capo V artt. 22-28 della Legge 7 

agosto 1990, n. 241 e s.m. e i. 

 


