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                              li, 22 marzo 2017 

 
 
Spett.le Edicola Mereu Remo 

            Via San Salvatore, 30  
            09040 –  Settimo San Pietro 
 

 

Oggetto: Incarico per la fornitura di quotidiani e riviste per l’anno 2017 CIG: Z511D11E59. 
 
 

Premesso che: 

con determinazione n. 113 del 26/01/2017, il Responsabile dell’Area Socio – Culturale del Comune di 

Settimo San Pietro, si conferisce alla Ditta Edicola Mereu Remo, con sede in Settimo San Pietro in Via 

San Salvatore, 30 P.I.03075090922, l’incarico per la fornitura di quotidiani e riviste per la biblioteca 

comunale per l’anno 2017. 

Ciò premesso 

 

Donatella Pani nata a Cagliari il 30.11.1967, in qualità di Responsabile dell’Area Socio-Culturale del 

Comune di Settimo San Pietro, con sede in Settimo San Pietro Piazza Sandro Pertini, 1 

C.F.80004000925) munita dei poteri a lei spettanti ai sensi di legge 

E 

 

Remo Mereu nato a Settimo San Pietro il 26/02/1959 C.F.MRERME59B26I699T, rappresentante 

legale della Ditta Edicola Mereu Remo con sede in Via San Salvatore, 30 Settimo San Pietro. 

 

Convengono e stipulano quanto segue: 

 

la ditta s’impegna alla fornitura di quotidiani con i relativi supplementi e dei periodici per la biblioteca 

Comunale sita in Via Roma, 67 di seguito elencati: 

 



 

 

 
Quotidiani: 

L’UNIONE SARDA, LA REPUBBLICA, CORRIERE DELLA SERA 

 

Periodici: 

PANORAMA, SARDEGNA CHE LAVORA, FOCUS, GENTE, QUATTRO RUOTE 

 

Il valore massimo di tale fornitura è quantificato in euro 1.500,00 fuori campo IVA ai sensi dell’art.74 

del D.P.R.n.633 del 26/10/1972 e successive mm. e ii..  

Tale importo sarà liquidato periodicamente a presentazione di regolari fatture elettroniche. 

 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 8, L. 136/2010: 

a) le parti assumono tutti gli obblighi, nessuno escluso, di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla 

citata legge; 

b) le parti stabiliscono che il contratto è sottoposto alla clausola risolutiva espressa da attivarsi in 

tutti i casi in cui le transazioni sono state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste 

italiane Spa. 

 

Per tutte le controversie che dovessero insorgere in pendenza del presente Patto è competente il 

Foro di Cagliari. 

 

Ai sensi del D.Lgs 196/2003, i dati forniti dall’Amministrazione Comunale saranno trattati dalla ditta 

esclusivamente per le finalità connesse alle attività da espletare secondo la presente convenzione. 

Essa  si impegna, inoltre, ad osservare la massima riservatezza nei confronti delle notizie di qualsiasi 

natura comunque acquisite nello svolgimento di tali attività. 

Le parti sottoscrivono con firma digitale ai sensi dell’art. 1, comma 1, lettera s) e in conformità 

dell’art. 1 comma 1, lettera f) del d.lgs. n. 82/2005 (codice dell’amministrazione digitale). 

 

Per accettazione 

Ditta Edicola Remo Mereu 

Remo Mereu 

 

Il Responsabile dell’Area 

Donatella Pani 
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