Comune di Verdellino
Provincia di Bergamo
C.A.P. 24040
Piazza Don Martinelli, 1
_________________________________________________

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
COPIA

N. 114
del 04/11/2009

Oggetto: SPONSORIZZAZIONE DEL NOTIZIARIO COMUNALE APPROVAZIONE TARIFFE E DEFINIZIONE DELLA PROCEDURA DA
ESPLETARE -.

L'anno duemilanove, addì quattro del mese di Novembre alle ore
18:30 nella sala delle adunanze.
Previa osservanza di tutte le formalità descritte dalle vigenti leggi,
vennero oggi convocati in seduta i Componenti della Giunta Comunale.
All'appello risultano:
BACIS GIOVANNI
ROSSONI ROBERTO
MACI GIUSEPPE
ZAMPONI SANDRA
CEPRANO GIUSEPPE
BERGAMASCHI FRANCESCA
GAMBA FRANCESCA

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presenti 6
Assenti 1

Partecipa il Segretario comunale DR. ANGELO BROLIS, che
cura la redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti Il sig. GIOVANNI
BACIS assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione
dell'oggetto sopra indicato.
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Oggetto : SPONSORIZZAZIONE DEL NOTIZIARIO COMUNALE - APPROVAZIONE TARIFFE E
DEFINIZIONE DELLA PROCEDURA DA ESPLETARE -.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che:
· l'art. 43 della legge n. 449 del 1997 consente a tutte le pubbliche amministrazioni, tra l'altro, di
stipulare contratti di sponsorizzazione con soggetti privati e associazioni senza fini di lucro, al fine
di favorire l'innovazione e di realizzare maggiori economie, nonché una migliore qualità dei
servizi;
· l'art. 52 del vigente “Regolamento dei contratti” disciplina la gestione delle sponsorizzazioni"
(approvato con delibera C.C. n° 33 del 29/11/2004);
DATO ATTO che:
· il notiziario comunale di Verdellino, che viene realizzato per tre edizioni annue, è uno strumento
attraverso il quale l'Amministrazione Comunale informa i cittadini sui servizi, le attività, la vita
politico-amministrativa del Comune;
· la capillare diffusione del notiziario è di rilevante importanza essendo distribuito in circa 3.000
copie, a tutte le famiglie residenti, agli enti ed alle istituzioni presenti sul territorio; inoltre una
copia in formato elettronico viene pubblicata sul sito Comunale, assicurando visibilità al notiziario
ben oltre il periodo di pubblicazione dello stesso;
·
·
·

RITENUTO che:
il notiziario comunale rappresenta quindi un valido ed efficace strumento di comunicazione ed
informazione;
tra i servizi per i quali è possibile ed utile verificare la praticabilità di stipulare specifici "contratti
di sponsorizzazione" con soggetti privati può essere ricompresa anche la contribuzione alla
realizzazione del notiziario comunale;
in tal modo si persegue un evidente interesse pubblico cui è correlato un risparmio a favore del
bilancio comunale;

PRESO ATTO che un operatore economico con sede a Verdellino in data 03/11/2009 ha
fatto pervenire una richiesta di acquisto di spazio pubblicitario sul Notiziario Comunale;
RITENUTO opportuno proporre la sponsorizzazione del Notiziario Comunale da assegnare
mediante procedura aperta, definendo:
- le tariffe da applicare;
- i limiti dello sfruttamento dell'immagine a fini pubblicitari;
VISTO l'art. 48 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
ACQUISITI i pareri favorevoli dei responsabili di settore in ordine alla regolarità tecnica e
contabile, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000;
VISTO il parere del Segretario Comunale, in ordine alla conformità della proposta alle
norme di legge, di statuto e di regolamento;
CON voti favorevoli e unanimi, legalmente resi

DELIBERA

· di approvare le seguenti dimensioni e tariffe al fine di procedere alla sponsorizzazione per la
realizzazione del notiziario comunale in pubblicazione nel periodo DICEMBRE 2009 –
DICEMBRE 2010, in attuazione della disciplina dell'art. 43 della legge n. 449 del 1997:
DIMENSIONI E COSTI DEGLI SPAZI PUBBLICITARI
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Lo spazio dedicato agli sponsor NON SUPERA IL 20% DELL'INTERO NOTIZIARIO e sarà
strutturato in moduli la cui dimensione sarà esclusivamente quella sotto specificata.
Le tariffe vengono determinate, in base al formato prescelto, nel modo seguente:
- 95 x 130 mm (1/4 di pagina), al costo di:
• €. 120,00 + I.V.A.;
- 190 x 130 mm (1/2 di pagina), al costo di:
• €. 240,00 + I.V.A.;
- 190 x 90 mm (1/3 di pagina), al costo di:
• €. 160,00 + I.V.A.;
- 190 x 280 mm (pagina intera interna alla pubblicazione), al costo di: • €. 400,00 + I.V.A.;
È prevista una maggiorazione pari al 25% rispetto ai prezzi sopra indicati per la pubblicazione
dei formati prescelti nell'ultima pagina del notiziario comunale.
· di demandare alla responsabile del settore 1° la definizione dell'avviso per la sponsorizzazione
del Notiziario Comunale, da assegnare mediante procedura aperta.
Con separata votazione e all'unanimità il presente atto è reso immediatamente eseguibile ai
sensi dell'art.134, comma 4, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267.

**************************************
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SEDUTA GIUNTA COMUNALE IN DATA 04/11/2009

PROPOSTA DELIBERAZIONE : SPONSORIZZAZIONE DEL NOTIZIARIO COMUNALE APPROVAZIONE TARIFFE E DEFINIZIONE DELLA PROCEDURA DA ESPLETARE -.
_______________________________________________________________________________
___
PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITA' TECNICA
Ai sensi dell'art.49, 1° comma del D. Lgs.18 agosto 2000 n. 267, il/la sottoscritto/a responsabile del
settore AMMINISTRAZIONE GENERALE esprime, sotto il profilo della regolarità tecnica, parere
favorevole.
IL / LA RESPONSABILE
f.to ANTONIA PANSERA
lì, 04/11/2009

PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITA' CONTABILE
Ai sensi dell'art.49, 1° comma del D. Lgs. 18 agosto 2000 n.267, il/la sottoscritto/a responsabile
settore CONTABILITA' E FINANZA esprime, sotto il profilo della regolarità contabile, parere
favorevole.
IL / LA RESPONSABILE
f.to SILVIA TEOLDI
lì, 04/11/2009

PARERE DEL SEGRETARIO COMUNALE
(art. 97.4, lett.d) D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 - art. 42.8 statuto comunale)

SI ESPRIME
PARERE FAVOREVOLE
in ordine alla conformità della proposta di deliberazione sopraindicata, alle vigenti norme di legge, di
statuto e di regolamento.
IL SEGRETARIO COMUNALE
lì, 04/11/2009

f.to DR. ANGELO BROLIS
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IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to GIOVANNI BACIS

f.to DR. ANGELO BROLIS

_______________________________________________________________________________
____
Su attestazione del Messo comunale, si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell'art.124,
primo comma, della D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, è stata affissa in copia all'albo pretorio il giorno
17/11/2009 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi dal 17/11/2009 al 02/12/2009.
IL SEGRETARIO COMUNALE
Addì, 17/11/2009

f.to DR. ANGELO BROLIS

COMUNICAZIONI AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
Si attesta che della presente delibera contestualmente all'affissione all'albo, viene data
comunicazione ai capigruppo consiliari, come dettato dall'art.125, del D. Lgs.18 giugno 2000, n.267.
IL SEGRETARIO COMUNALE
Addì, 17/11/2009

f.to DR. ANGELO BROLIS

______________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
Si certifica che la presente deliberazione, è divenuta esecutiva ai sensi dell'art.134, terzo comma,
del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 in data 27/11/2009, essendo decorsi 10 giorni dalla sua
pubblicazione all'albo pretorio di questo Comune senza alcuna osservazione.
IL SEGRETARIO COMUNALE
Addì, .....................................

...............................................

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Addì, 17/11/2009

IL SEGRETARIO COMUNALE
DR. ANGELO BROLIS
-------------------------------------
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