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CO.RE.COM. ABRUZZO 
Comitato Regionale per le Comunicazioni 

 
Deliberazione n. 24 del  23/05/2016 
 
OGGETTO: Spese accoglienza ospiti relative all’Evento Formativo Nazionale denominato “ICT 

Security Day 2016” del 27/05/2016.  
 
 
L’anno duemilasedici il giorno 23 del mese di maggio, alle ore 10,00, presso gli Uffici del 
Consiglio Regionale in Pescara, si è riunito il Comitato Regionale per le Comunicazioni, così 
costituito: 
 
 

  Pres. Ass. 
Presidente Filippo Lucci X  

Componenti Michela Ridolfi X  
 Ottaviano Gentile X  

 
 

IL COMITATO 
 
VISTA la L.R. 24 agosto 2001 n. 45, istitutiva del Corecom Abruzzo; 
 
VISTO in particolare l’art. 20 della L.R. 45/2001 nel quale è previsto che nell'ambito delle 
previsioni contenute nel programma annuale di attività e della corrispondente dotazione finanziaria, 
il Comitato ha autonomia gestionale e operativa e che la gestione, sulla base degli indirizzi 
deliberati dal Comitato, di natura tecnica, finanziaria e amministrativa fa capo al dirigente 
responsabile della Struttura di supporto del Consiglio regionale. 
 
TENUTO CONTO che, fra gli obiettivi individuati nel programma di attività per l’anno 2016, sono 
state previste iniziative volte alla realizzazione di progetti importanti, in particolare sui grandi temi 
di attualità caratterizzanti il panorama della comunicazione e dell’informazione; 
 
RICHIAMATA la propria delibera n° 6 del 21 marzo 2016, con la quale il Comitato ha ritenuto di 
organizzare il convegno “ICT Security Day” sul tema della sicurezza e tutela delle informazioni 
nella rete, presso il teatro Marrucino di Chieti il giorno 27 maggio p.v., individuando le 
caratteristiche della fornitura del servizio relativo all’organizzazione dell’evento medesimo oltre al 
relativo budget, dando mandato alla Struttura di procedere all’individuazione dell’operatore 
economico cui affidare tale servizio; 
 
CONSIDERATO che alcuni ospiti, tra i quali i Presidenti dei Corecom, che ad oggi ci hanno 
confermato la loro presenza e alcuni relatori hanno comunicato che arriveranno il giorno prima 
dell’evento; 
 
RITENUTO opportuno, in considerazione del prestigio degli ospiti, far fronte alle spese relative 
all’accoglienza degli stessi, prevedendo l’ospitalità presso la struttura alberghiera Hotel Parco 
Paglia di Chieti per n° 3 relatori e l’organizzazione di una cena per la serata del 26/05/2016 per n° 
15 ospiti  presso il ristorante Taverna 58, Pescara;  
 
RITENUTO di stabilire che ai fini delle spese di accoglienza sopra richiamate il budget previsto è 
pari alla somma complessiva di euro 1.200,00; 
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EVIDENZIATO di dover incaricare la Struttura di predisporre i necessari adempimenti contabili; 
 
Con il voto unanime dei presenti 

 
DELIBERA 

 
1. di stabilire che il budget per le spese di accoglienza per i relatori e gli ospiti così come 

esplicitare in premessa è pari ad euro 1.200,00; 
2. di dare mandato alla Struttura di supporto di predisporre di predisporre i necessari 

adempimenti contabili.  
 
 
         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 ss. mm. e ii. 
 


