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Deliberazione n. 9 del 09/03/2022 

 

OGGETTO: disposizioni in ordine all’affidamento del servizio di stampa del volume “Donne 

in E/Armi” – approvazione nuovo preventivo di spesa. 

  

 

L’anno duemilaventidue, il giorno 9 del mese di marzo, alle ore 11,30 si è riunito il Comitato 

Regionale per le Comunicazioni, così costituito: 

  Pres. Pres. da 

remoto 

Ass. 

Presidente Giuseppe La Rana  X  

Componenti Roberta Galeotti  X  

 Gaetano Di Tommaso  X  

 

IL COMITATO 

 

VISTA la legge regionale 45/2001, istitutiva del Comitato regionale per le Comunicazioni 

(Co.Re.Com. Abruzzo);  

 

RILEVATO che l’art. 20 della citata L.R. 45/2001 al comma 1 prevede che, nell'ambito delle 

previsioni contenute nel programma annuale di attività e della corrispondente dotazione finanziaria, 

il Comitato ha autonomia gestionale e operativa; 

 

VISTO l’art. 9 del “Regolamento Interno di Organizzazione e Funzionamento del Corecom 

Abruzzo”, pubblicato sul B.U.R.A. n. 15 del 21/04/2021; 

 

RICHIAMATA integralmente la deliberazione n. 4 del 28 febbraio 2022 con la quale il Comitato 

ha deciso, tra le altre cose: 

1. di approvare la bozza del volume “Donne in E/Armi” realizzato dal fotografo professionista 

Antonio Morlupi, comprensivo di immagini e testi dei relatori che hanno preso parte 

all’omonimo convegno organizzato dal Corecom Abruzzo presso la sala Ipogea del 

Consiglio Regionale in data 22 novembre 2021;  

2. di stabilire la stampa di n° 3.000 copie del predetto volume, tenuto conto delle seguenti 

caratteristiche:   

- numero di pagine 38/40; 

- stampa in quadricromia; 
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- formato carta interno: patinata opaca 170gr.;  

- copertina patinata opaca plastificata lucido 300 gr.; 

- rilegatura in punto metallico.  

3. di approvare il preventivo di spesa trasmesso dalla società Cicchetti Industrie Grafiche srl ed 

acquisito al protocollo n. 0001547/2022 del 22/02/2022 per il costo complessivo di  € 

2.854,80 IVA inclusa e di affidare alla stessa il servizio di stampa di n° 3.000 copie del 

volume “Donne in E/Armi” , comprensivo della fornitura di n. 200 buste personalizzate con 

il logo del Corecom utili alla spedizione del predetto volume; 

 

DATO ATTO che, successivamente all’approvazione della predetta delibera, è emerso che nel 

sotteso preventivo è stato erroneamente previsto e di conseguenza quantificato il costo relativo al 

formato “A5 chiuso, A4 aperto”, ma che, invero, l’impostazione grafica del volume non consente 

l’impaginazione con formato A5; 

 

VISTO il nuovo preventivo di spesa rimesso dalla società Cicchetti Industrie Grafiche srl ai fini 

della stampa del volume nel corretto formato “17x24 chiuso, 24x34 aperto”, oltre che di n. 200 

buste personalizzate per la spedizione prevista, acquisito in data 8 marzo al protocollo n. 

001907/2022 di  € 3.403,80/IVA inclusa;  

RITENUTO, pertanto, di destinare allo scopo predetto la somma complessiva di  € 3.403,80/IVA 

inclusa, a valere sull’impegno n°182/2021 sussistente sul Capitolo n. 4304.1 del corrente Esercizio 

Finanziario; 

 

Con il voto unanime dei presenti, 

DELIBERA 

 

1. di approvare il preventivo di spesa trasmesso dalla società affidataria Cicchetti Industrie 

Grafiche srl, acquisito al protocollo n. 0001907/2022 del 08/03/2022 di € 3.403,80/IVA 

inclusa, per il servizio di stampa di n° 3.000 copie del volume “Donne in E/Armi”, oltre che 

per la fornitura di n. 200 buste personalizzate; 

2. di destinare allo scopo la somma complessiva di € 3.403,80 IVA inclusa, a valere 

sull’impegno n° 182/2021 sussistente sul Capitolo n. 4304.1 del corrente Esercizio 

Finanziario;  

3. di dare mandato all’Ufficio di Supporto Amministrativo di porre in essere i conseguenti 

adempimenti contabili ed amministrativi.  
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F.to   Il Segretario verbalizzante  F.to    Il Presidente 

     Dott.ssa Michela Leacche                           Avv. Giuseppe La Rana 

 

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.     

                                                       

 


