Comune di Verdellino
Provincia di Bergamo

AVVISO PUBBLICO
PER LA SPONSORIZZAZIONE DEL NOTIZIARIO COMUNALE
IL COMUNE DI VERDELLINO
in esecuzione delle deliberazioni G.C. n° 115 dell’11.08.2016 e n° 114 del 4.11.2009 e della determinazione
n° 449 del 06/11/2009, ai sensi dell’art. 43, c. 1, della legge 27/12/1997 n. 449 e dell’art. 52 del vigente
“Regolamento dei contratti” (approvato con delibera C.C. n° 33 del 29/11/2004)
RICERCA
DITTE INTERESSATE A CONTRIBUIRE ALLA REALIZZAZIONE DEL NOTIZIARIO
COMUNALE RICONOSCENDO ALLE STESSE UN RITORNO DI IMMAGINE PUBBLICITARIA
MEDIANTE INSERZIONI A CARATTERE COMMERCIALE
Il notiziario comunale di Verdellino è uno strumento attraverso il quale l’Amministrazione Comunale
informa i cittadini sui servizi, le attività, la vita politico-amministrativa del Comune.
Di rilevante importanza è la capillare diffusione del notiziario: viene infatti distribuito in circa 3.050 copie,
a tutte le famiglie residenti, ad enti ed istituzioni presenti sul territorio. Inoltre una copia in formato
elettronico viene pubblicata sul sito Comunale (www.comune.verdellino.bg.it), assicurando visibilità al
notiziario ben oltre il periodo di pubblicazione dello stesso.
Il notiziario comunale rappresenta quindi un valido ed efficace strumento di comunicazione ed
informazione.
PERIODO DI RIFERIMENTO PER INSERZIONE PUBBLICITARIA (e comunque in concomitanza
con l’uscita del Notiziario Comunale)
periodo Dicembre 2016;
comunicazione di interesse per le pubblicazione dell’anno 2017.

DIMENSIONI E COSTI DEGLI SPAZI PUBBLICITARI.
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.
Con apposita deliberazione di Giunta Comunale nr. 114 del 04.11.2009, esecutiva ai sensi di legge, sono
state determinate le seguenti tariffe, in base al formato prescelto:
(1/4 di pagina), al costo di:
(1/2 di pagina), al costo di:
(1/3 di pagina), al costo di:
(pagina intera interna alla pubblicazione), al costo di:

•
•
•

€. 120,00 + I.V.A.;
€. 240,00 + I.V.A.;
€. 160,00 + I.V.A.;
• €. 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.

TERMINI CONTRATTUALI
Il rapporto con l’Amministrazione comunale e ciascuno sponsor sarà regolato dal modello di adesione,
come da schema ALLEGATO A) al presente avviso.
Il Comune di Verdellino comunicherà al cliente l’accettazione o il rifiuto dell’adesione via e-mail o via fax.
Il Comune si riserva la facoltà:
- di definire il numero degli spazi pubblicitari di ogni giornalino;
- di variare il numero delle uscite del giornalino;
- di rifiutare qualsiasi sponsorizzazione qualora:
a) ritenga che possa derivare un conflitto di interesse tra l'attività pubblica e quella privata;
b) ravvisi nel messaggio pubblicitario un possibile pregiudizio o danno alla sua immagine o alle
proprie iniziative;
c) la reputi inaccettabile per motivi di inopportunità generale (es. commercio di armi, di tabacco,
alcool, gioco d’azzardo, ecc…) .
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE PROPOSTE DI SPONSORIZZAZIONE
Si precisa che le richieste per le inserzioni da pubblicare sul notiziario in uscita nel prossimo mese di
dicembre, dovranno pervenire entro il 5 DICEMBRE P.V.
Nel caso di richieste superiori allo spazio disponibile alla pubblicità, la comparazione delle proposte sarà
effettuata prendendo in considerazione il valore economico complessivo della proposta, dando priorità
all’offerta che presenta un valore economico maggiore.
In caso di parità si procederà a pubblicare, a seguito di sorteggio, nel primo numero in uscita la ditta
sorteggiata per prima e nel numero dopo quella sorteggiata per seconda e così via, effettuando poi per i
numeri successivi una rotazione sulla base di tale sorteggio.
MODALITA’ DI PAGAMENTO
Il pagamento del corrispettivo della sponsorizzazione dovrà essere effettuato in un’unica soluzione
successivamente all’accettazione dell’adesione da parte del Comune prima della data di invio del
materiale da pubblicare alla tipografia. Il Comune emetterà fattura nei confronti del cliente appena
ricevuta l’attestazione di pagamento.
In caso di mancato pagamento non sarà effettuata l’inserzione sul notiziario comunale.
Il versamento potrà essere effettuato:
* direttamente alla Tesoreria Comunale – BANCA POPOLARE DI SONDRIO – Sportello di Verdellino * mediante bonifico - codice IBAN: IT 79 Q 05696 53290 000010500X11 Lo sponsor ha la possibilità di recuperare l’IVA su tale operazione.
Chiunque fosse interessato a ricevere ulteriori informazioni in merito può rivolgersi direttamente presso il
Settore Servizi Amministrativi – Ufficio Relazioni con il Pubblico, ai seguenti numeri: Tel. 035/4182811
– Fax 035/4182899 – E-mail info@comune.verdellino.bg.it o consultare il sito internet:
www.comune.verdellino.bg.it/.
Verdellino, 24.11.2016

LA RESPONSABILE SERVIZI AMMINISTRATIVI
f.to Pansera Antonia

