CONSIGLIO REGIONALE DEL MOLISE
DELIBERAZIONE DEL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI

CO.RE.COM.-Molise
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Oggetto: Delibera liquidazione ditta Planet Direct s.r.l.

L'anno DUEMILAQUINDICI, il giorno due del mese di febbraio, nella sede di Via XXN Maggio,
130- Campobasso, si è riunito il CO.RE.COM., alla presenza dei Signori:

Nominativo

Carica

Federico LIBERATORE

Presidente

Carmina CIRILLO

Vicepresidente

Michele DE SANTIS

Componente

Michele DELLA LOGGIA

Componente

Angelo SPINA
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Assente

VISTE

le delibere di questo Comitato nO 13 del 14 maggio 2014 con la quale ha affidato
alla società Planet Direct s.r.l. il servizio di monitoraggio della campagna
elettorale 2014 e n015 del 29 maggio 2014 con la quale è stato affidato sempre
alla società Planet Direct s.r.l. il servizio di monitoraggio della fase riguardante il
ballottaggio tenuto si nella città di Termoli;

LETTA

la nota inviata da questo Comitato n° 1772/COM114 del 10 novembre 2014 con
la quale si contestata alla ditta Planet Direct s.r.l. l'importo della fattura emessa
perché incoerente con le dati in cui la stessa ha svolto il servizio, nonché per la
mancanza del supporto informatico richiesto anch' esso in sede di affidamento del
servIz10;

RlLEVATO

che il servizio è stato regolarmente svolto, ed i dati acquisiti, sono nella loro
elaborazione conformi allo standard richiesto dall' AGCOM,

VISTA

la nota di credito della fattura n028/2014 inviata via pec in data 30 dicembre
2014 dalla ditta Planet Direct s.r.l., n° 2 del 30 dicembre 2014 di Euro 1.285,72,
determinata stonando n04 giorni dalla fatturazione precedente;

VISTA

altresì la pec prot. 2316/COMl14 inviata sempre dalla ditta Planet Direct s.r.l.
contenente i file in formati elettronico delle rilevazioni eseguite e del
monitoraggio svolto;

RlTENUTO

che il compito della ditta può considerarsi concluso e rispondente a quanto
commissionato da questo Comitato con le deliberazioni nO 13/2014 e nO 15/20 14;

CONSIDERATO che la nota di credito n02/2104 emessa a seguito dell'errata fattura n028/2014, è
congrua;
RlTENUTO

alla luce delle considerazioni sopra espressa di poter procedere la pagamento
delle prestazioni eseguite dalla ditta Planet Direct s.r.l. per complessivi Euro
6.714,28 (seimilasettecentoquattordici/28)

DELIBERA

di dare m,andato al Direttore del CORECOM Molise di liquidare e pagare a favore della
società Planet Direct s.r.l. la somma di Euro 6.714,28 (seimilasettecentoquattordici/28) a
saldo della fattura n028/21 04 e della nota di credito n.2/2014;
di far gravare la somma di Euro 6.714,28 (seimilasettecentoquattordici/28)
sul
corrispondente capitolo n 490 del bilancio d'esercizio 2015 del Consiglio Regionale
residui di stanziamento 2014 giusto impegno di spesa n. 125 del Il giugno 2014.
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Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, è sottoscritto come
appresso:
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