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Determinazione dell’Amministratore Unico n. 4 del 10 febbraio 2020 

Oggetto: approvazione relazione e liquidazione alla società “Consulting Studio srl”  per i servizi 

di attività promozionale relativa al treno Sannio express Benevento-Pietrelcina – 

Assisi. Anno 2019 

 
L’Amministratore Unico,  

VISTO che la Provincia di Benevento, nell’ambito del progetto “Treno Storico”, quale Ente capofila, 

in sinergia con la CCIAA di Benevento, l’Arcidiocesi di Benevento e con la cooperazione del 

Comune di Pietrelcina, Regione Campania e Fondazione F.S., ha promosso il Pellegrinaggio 

Pietrelcina –Assisi per il 7 ed 8 settembre 2019 e per dal 6 all’8 dicembre 2019, con l’obiettivo 

ulteriore della promozione del territorio e delle aree interne; 

PRESO ATTO, che la Provincia di Benevento, ha manifestato l’intento di avvalersi della propria 

società in house providing, Sannio Europa scarl, per l’organizzazione e promozione dell’evento; 

RITENUTO che è stato indispensabile promuovere le iniziative relative al treno in oggetto con 

materiali di comunicazione, ufficio stampa, Piano Editoriale, Social Media Marketing, Database; e-

mail marketing; WhatsApp marketing; Web Advertising; Contenuti video;  

RITENUTO che la Sannio Europa per lo svolgimento dell’attività si è avvalsa della collaborazione 

della “Consulting Studio srl” che ha presentato un’offerta ritenuta congrua di € 4.000,00, oltre IVA; 

TENUTO CONTO che l’iniziativa ha avuto notevole successo sia mediatico sia di partecipazione; 

 VISTA la relazione delle attività e la documentazione presentata dalla Consulting Studio srl; 

VISTI gli artt. 35 e 36 e del d.lgs. n° 50/2016   

  
D E T E R M I N A 

Per quanto in premessa esposto: 

di approvare la relazione sopra indicata e di liquidare alla società “Consulting Studio srl” con sede 

in Viale Atlantici, 64/A- 82100 Benevento (BN), Partita IVA 01713530622, la somma di € 4.000,00, 

oltre IVA, per i servizi effettuati nell’ambito della promozione del treno storio Sannio Express anno 
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2019 (Materiali di comunicazione; Ufficio Stampa; Piano Editoriale; Social Media Marketing, 

Database; e-mail marketing; WhatsApp marketing; Web Advertising; Contenuti video). Il 

pagamento sarà effettuato previa presentazione della relativa fattura. 
 

di pubblicare la presente determinazione nell’apposita sezione “Società Trasparente” del profilo 

istituzionale della Società presente sul sito della Sannio Europa (http://www.sannioeuropa.com) 

dando mandato al Responsabile Amministrativo di dare attuazione a quanto determinato. 

Benevento, 10 febbraio 2020 

 


