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CO.RE.COM. ABRUZZO 

Comitato Regionale per le Comunicazioni 

 

Deliberazione n.  27  del  24 maggio 2017 

 

OGGETTO:  partecipazione del Corecom Abruzzo alla Fiera dei Marsi che si svolgerà da giovedì 

1° giugno e fino a domenica 4 – accettazione listino prezzi proposto da Gedit snc di 

De Capite Mancini M. organizzatore dell’evento. 

 

L’anno duemiladiciassette il giorno 24 del mese di maggio, alle ore 10,30, presso gli Uffici del 

Consiglio Regionale in L’Aquila, 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 

PREMESSO che con propria deliberazione n. 21 del 28 marzo 2017 è stato deciso di partecipare 

alla I° edizione della Fiera dei Marsi che si svolgerà da giovedì 1° giugno e fino a domenica 4 

attraverso l’allestimento di uno stand espositivo, utile all’attività promozionale del Corecom e 

promulgativa, in particolare, del servizio relativo al tentativo di conciliazione nelle controversie tra 

gestori di comunicazione elettronica e gli utenti, destinando allo scopo la complessiva somma di € 

1.000,00 (IVA inclusa) e incaricando la Struttura amministrativa di Supporto al Corecom, di porre 

in essere i necessari adempimenti contabili e amministrativi finalizzati all’allestimento di uno 

spazio espositivo all’interno della citata manifestazione; 

 

VISTO il listino prezzi rimesso dalla società Gedit snc di De Capite Mancini M., organizzatrice 

dell’evento in parola, contenente le caratteristiche degli spazi messi a disposizione degli espositori 

con le relative tariffe e recante, altresì, la quota di iscrizione obbligatoria di € 80,00 e eventuali altre 

richieste correlate a specifiche esigenze di personalizzazione (Hostess, pubblicità varia, etc…); 

 

VALUTATO che lo stand interno di mq 3x3 preallestito con pannelli, luci, presa e moquette, il cui 

costo ammonta a complessivi € 600 (oltre IVA), risulta essere funzionale all’attività di promozione 

dei servizi del Corecom Abruzzo;  

 

ATTESO, inoltre, che si rende necessario disporre anche della presenza di una o due hostess 

all’interno dello spazio espositivo, nonché di apposita cartellonistica pubblicitaria che indichi la 

presenza del Corecom Abruzzo all’interno dell’evento; 

 

RITENUTO, pertanto, per le argomentazioni innanzi espresse, di accettare il preventivo di spesa 

rimesso dall’organizzatore dell’evento fieristico, relativamente al citato stand interno di mq 3x3, 

alla presenza di hostess ed alla cartellonistica pubblicitaria per una spesa complessiva di non oltre € 

1.600,00, comprensiva di IVA al 22% e della quota di iscrizione obbligatoria di € 80,00;  

 

Con il voto unanime dei presenti, 
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DELIBERA 

 

1. di accettare il preventivo di spesa rimesso dall’organizzatore dell’evento fieristico, 

relativamente al citato stand interno di mq 3x3, alla presenza di hostess ed alla 

cartellonistica pubblicitaria per una spesa complessiva di non oltre € 1.600,00, comprensiva 

di IVA al 22% e della quota di iscrizione obbligatoria di € 80,00; 

2. di demandare alla Struttura amministrativa di Supporto al Corecom, tutti i necessari 

adempimenti contabili e amministrativi conseguenti al presente atto. 

 

 

 

  Il Segretario Verbalizzante     Il Presidente 

   F.to Dott.ssa Michela Leacche     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. 

 


