DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 150 DEL 29.06.2006
OGGETTO: Pubblicità TV e radio per l’estate zeviana 2006
LA GIUNTA COMUNALE
VISTO le delibere di Giunta comunale n° 105 del 18.05.2006 oggetto: “Manifestazione
denominata Festival Show del 30 agosto 2006 in P. S . Toscana”, n° 124 del 01.06.2006 oggetto:
“Contributo all’Associazioni NOI . S. Trinità Volon per l’organizzazione e la gestione del teatro
e cinema 2006”, n° 125 del 01.06.2006 oggetto: “Contributo all’Associazione NOI S. S. Trinità
Volon per l’organizzazione e la gestione della Sagra S. Toscana 2006 e Zevio Bit”;
RITENUTO di primaria importanza pubblicizzare le iniziative per la loro riuscita
utilizzando mezzi di comunicazione locale di forte risonanza;
INDIVIDUATA negli spot televisivi e radiofonici la modalità più idonea allo scopo;
RAVVISATA l’opportunità di invitare il Responsabile del servizio, a provvedere in merito
àvalendosi di agenzie che operano a livello locale;
RITENUTO di limitare la spesa ad € 2.600,00 sulla scorta dei preventivi acquisiti in atti
dalle ditte Publiadige srl via della Scienza n°25 – 37139 Bassone Z.A.I. 2 Verona prot. N° 12151
del 08.06.2006 e Carboni ADV di Associati Media per Comunicare srl. Corso Milano n°140 –
37138 Verona prot. N°12702 del 15.06.2006;
DATO ATTO che la spesa da sostenere da imputarsi al cap. n. 1761 denominato
“Prestazione di servizi vari di gestione teatri, attiv. Culturali e serv. diversi” rientra nei limiti di
cui al comma 1 dell’art. 6 del D.L. n° 65/1989 convertito nella legge 155/1989, ma si rende
necessaria in quanto, sotto propria esclusiva responsabilità, è ritenuta indispensabile per
permettere la pubblicità secondo modalità e tempi stabiliti.
PRESO ATTO del parere in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi e per
gli effetti dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
A VOTI UNANIMI espressi nelle forme e modi di legge;
DELIBERA
1. DI PROVVEDERE a pubblicizzare le manifestazioni estive di cui in premessa mediante
spot televisivi e radiofonici.
2. DI INVITARE il responsabile del servizio, l’Istruttore Direttivo Dirigente dell’Unità
Organizzativa Servizi alla Persona e alla Famiglia ad individuare le televisioni e radio di
più vasta risonanza in relazione alla spesa sostenibile nell’impegno massimo di € 2600,00
somma, assegnata con propria deliberazione, da imputarsi al PEG cap. 1761 “Prestazione
di servizi vari di gestione attività culturali ” del Bilancio 2006.
3. DARE ATTO che la spesa da imputarsi al cap. di PEG n. 1761 rientra nei limiti di cui al
comma 1 dell’art. 6 del D. L. 65/89 ma si rende necessaria in quanto, sotto propria
esclusiva responsabilità, è ritenuta indispensabile per permettere la pubblicità secondo
modalità e tempi stabiliti.
4. COMUNICARE la presente deliberazione ai Capigruppo Consiliari, tramite elenco, ai
sensi dell’art. 125 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

