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OGGETTO: Attività di comunicazione attraverso la piattaforma informatica facebook. Rimborso somme

anticipate dal drpendente dott. Gaetano Battiato.

IL SOVRINTENDENTE

Premesso che I'lstituzione, al fine di assicurare ed incrementare la comunicazione della propria attività istituzionale, ha

attivato l'utilizzo della piattaforma 'Facebook', che costluisce il social network più diffrJso a livello inlemazionale e,

anche per una Pubblica Amministrazione, tale strumenlo rappresenta una risorsa di importanza strategica per il

miglioramento dei rapporti fia i cittadini e la Pubblica Amministralone, da utilizare sia come strumento di informazione

e comunicazione ed elemento di trasparenza, sia come offerta di servizi agli utenti, per diffondere e pubblicizzare, nello

specifico, I'attivita istituzionale dell'Ente e potenlare la comunicazione estema;

Vista la lettera del dipendente dott. Gaetano Battiato del 29 dicembre 2017, auenle per oggetto: 'Campagne
pubblicitarie a mezzo facebook. Richiesta rimborso somme anticipate', che diseguito sifascrive:
'Ne/ corso del conente anno.il Settorc Comunicazione ha effeftuato delle campagne pubblicitaie dei vai eventi

J
ptogrammati ddl'Ente, attraverso la piattaforma facebook. L'utilizzo del Nedetto strumento richide il paganento

attraverso cada dictedilo. fine di assburcre il predetto seNizb, in assenza di una carta dicredito intestata afEnte, il
sottoscfitto ha proweduto ad anticipare con londi propri, attaverso I'utilizzo di una cafta di crdito personale prepagata,

la somma conplessiva di Euro 92.82, giustificata dai seguenti documenti contabili emessi ddla società Frcebook heland

Linitd, che si dlegilto in copia:

ID TRANSAZONE DATAPA:GATIENTO TMPORTO

1 30 1 08347 0 0090 47 -2 56 il97 31/05t2017 8,92

1 301 5894966251 1 I -25831 69 06/06nM7 2At01

1 3i7 1 87 666398629-2632606 un7nu7 37.89

1 3 622038237 2 46907 -2 690 562 31/07nU7 26,00

Totale 92,82

Per la promozbne degli evatti in caftellone nel mese di dicenbre 2017, sono state etretfuate insezioni pq I'impoto di
euro 29,00, in cotso di fatfurazione. Sarà cua del sdtoscrifto trasmettete la documentazione a compmva del pagamento

effettuato.

ln relazione a quar o sopra esposto, si rkrtide il rimborso della somma complessiva di Euro 121,82, con acuedito sul
seguente IBAN: 1T38M020081 691 3N0300249200' ;

Preso atto che i servizi di comunicazione dell'attiviÉ dell'Ente sono stali efiettivamente realizzati dal Settore
Comunicazione attraverso la piattaforma informatica facebook;

Ritenuto di dover autorizzare I'impegno della spesa di Euro 121,82 sul capitolo 104430 del bilancio di previsione 2017
ed il consequenziale rimborso in favore del dipendente Dott. Gaetano Battialo;

DISPONE

. La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente prowedimento e qui si intende integralmente
riportata e trascritta.

. Dare atto che nel corso dell'anno 2017, rl Settore Comunicazione ha proweduto alla diffusione e
pubblicizzazione dell'attività istifuzlonale attraverso Ia piattaforma informatica facebook.

. Dare ano che per la predetta attrvità di comunicazione è slata sostenuta la spesa complessiua dl euro 121,82,
pagata a meuo cata, di credito personale del dott. Gaetano Battjato, con iondi popri.

. Impegnare la somma di euro 121 ,82 sul capilolo 104430 del bilancio 2017 .

. Auloizzarc il rimboEo in favore del dott. Gaetano Battiato della somma di Euro 121.82. con accredilo sul
seguente IBAN /I38M020AU0913000300249200 f I 
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