
 CONSORZIO PER LA SCUOLA MOSAICISTI DEL FRIULI 
SPILIMBERGO (PN) 

 
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE   

 
 
N. 84 del 8 marzo 2023 
 
 
 
Oggetto:  Affidamento del servizio di riprese video per la realizzazione di interviste. 

Ditta Urban Giacomo di Spilimbergo. 
 Cig Z643A464A8. Cup C74D22002240007.   
 
 

IL DIRETTORE 
 
 
Fatto presente che, a seguito di numerose richieste pervenute da più parti al fine di 
promozionare le attività svolte dalla Scuola Mosaicisti del Friuli si ritiene opportuno e 
necessario provvedere alla realizzazione di riprese video dedicate per la registrazione di 
due interventi istituzionali da poter usufruire attraverso vari canali utili per la divulgazione 
delle iniziative svolte da questo Ente; 
 
Contattata direttamente la ditta Urban Giacomo – Via XX Settembre n. 21/A - di 
Spilimbergo la quale con nota pervenuta a questo Ente in data 06.03.2023 – prot. n. 
201/U, si rende disponibile all’esecuzione di riprese video per la realizzazione di due 
interviste di 10 e 30 minuti massimo verso il compenso di € 1.000,00 oltre al 4% di Inps 
per contributi € 40,00 per un totale di € 1.040,00 (operazione senza applicazione dell’IVA 
effettuata ai sensi della L. 190/2014 e successive modifiche); 
 
Valutata economicamente vantaggiosa l’offerta, si ritiene di provvedere in merito 
all’affidamento della realizzazione delle riprese video per la registrazione delle due 
interviste sopra descritte alla ditta Giacomo Urban di Spilimbergo riconoscendo alla 
stessa un compenso di € 1.040,00;  
 
Visto il D. Lgs. 267/2000; 
 
Visto il Regolamento consorziale per le forniture, servizi e lavori in economia oltre che la 
normativa di riferimento; 
 
Dato atto che con l’assunzione del presente atto si intende pure esprimere il parere 
di regolarità tecnica e quello di regolarità contabile previsti dall’art. 49 del D. Lgs. 
267/2000; 
 
 

DETERMINA 
 
 
1) di affidare, per le motivazioni espresse in premessa, alla Ditta Urban Giacomo di 

Spilimbergo la realizzazione di riprese video per la registrazione di due interviste, 
verso un costo di € 1.000,00 oltre al 4% di Inps per contributi € 40,00 per un totale di 
€ 1.040,00 (operazione senza applicazione dell’IVA effettuata ai sensi della L. 
190/2014 e successive modifiche); 

 



2) di dare atto che il costo complessivo di € 1.040,00 derivante dal presente atto trova 
copertura economica e finanziaria nel Bilancio di Previsione 2023 – attività didattica. 

 
 
 

IL DIRETTORE  
Dott. Gian Piero Brovedani 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Si attesta che copia della presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio 
dal 8 marzo 2021 e continua per giorni quindici. 
 
 

IL DIRETTORE 
Dott. Gian Piero Brovedani 
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