DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 267 DEL 18.12.2007
Oggetto: Acquisizione n. 3 inserzioni sul mensile “In Piazza”
LA GIUNTA COMUNALE
CONSIDERATO che ormai da diversi anni viene organizzato dall’Assessore
alla Cultura, Politiche Giovanili e allo Sport una serie di iniziative in forma diretta o
sostenendo iniziative di terzi di interesse sportivo, culturale e di intrattenimento, con
notevole successo di pubblico;
VISTO che nel 2007 il programma presentato dall’Assessore alla Cultura,
Politiche Giovanili e allo Sport è ricco di appuntamenti che puntano ad ottenere un
tentativo di sviluppo del coinvolgimento sportivo, culturale e di intrattenimento
soprattutto dei giovani, offrendo a loro innumerevoli occasioni di aggregazione;
VISTA l’esigenza di provvedere a comunicare alla cittadinanza le attività che si
andranno a svolgere e informazioni su richiesta dell’Assessore alla Cultura, Politiche
Giovanili e allo Sport.
CONSIDERATO che si ritiene, quindi, di provvedere per le finalità di cui sopra
all’acquisto per fine anno 2007 e prime due uscite 2008 di appositi spazi sul mensile di
informazione “in Piazza”, che viene diffuso a San Giovanni Lupatoto, Zevio per dar
voce e pubblicità alle varie iniziative rivolte in particolar modo ad associazioni e/o
gruppi giovanili del Comune;
CONSIDERATO che si ritiene di provvedere come sopra indicato in quanto il
mensile “In Piazza” raggiunge un numero di cittadini oltre che del paese di Zevio anche
al Comune limitrofo di S. Giovanni Lupatoto, garantendo una diffusione decisamente
superiore rispetto al giornalino “Zevio notizie”;
ATTESO che la Hitgas Srl con sede in via Nizza 8 – 37121 Verona
concessionaria di pubblicità del mensile “in Piazza” ha proposto in data 11.12.2007
prot. 25057 una spesa di € 1920,00, Iva compresa, per l’uscita di dicembre 2007
relativa al Concerto di Natale e delle due prime uscite del 2008 per un totale di 3
uscite;
RITENUTO opportuno accogliere la richiesta della ditta sopra indicata relativa
al costo di n° 3 uscite mensili pari ad € 1.920,00 Iva compresa;
VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n°87 del 28.11.2007 e la
Deliberazione di variazione PEG di Giunta Comunale n°228 del 29.11.2007, entrambi
dichiarate immediatamente eseguibili, che integrano la disponibilità finanziaria sul
capitolo di riferimento;
RICHIAMATA la Delibera di Giunta Comunale n° 219 de l 20.11.2007, dichiarata
immediatamente eseguibile, avente per oggetto: Indirizzi per il perseguimento degli
obiettivi imposti dal patto di stabilità interno 2007 in termini di cassa;
DATO ATTO che il Funzionario Dirigente dell’Unità Organizzativa Servizi alla
Persona e alla Famiglia provvederà con propria determinazione all’assunzione della
spesa;
PRESO ATTO del parere in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi e
per gli effetti dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, allegati al presente
provvedimento;
A VOTI UNANIMI espressi nelle forme e modi di legge;

DELIBERA
1. DI ACCOGLIERE la proposta della ditta Hitgas srl con sede in via Nizza 8 –
37121 Verona concessionaria di pubblicità del mensile “In Piazza” relativa
all’acquisto di n° 3 spazi contenenti articoli per dicembre 2007 “concerti di
Natale” e prime due uscite 2008 sul mensile “in Piazza” a fronte di una spesa di
€ 1.920,00, Iva compresa;
2. DI DARE ATTO che l’impegno di spesa e relativa liquidazione sono di
competenza del Funzionario - Dirigente dell’Unità Organizzativa servizi alla
Persona e
alla Famiglia che provvederà con apposito provvedimento
impegnando la spesa di € 1.920,00 al PEG cap. 1761 denominato “Prestazioni
di servizi vari di gestione teatri,attiv. culturali e serv. diversi“del bilancio 2007
esecutivo ai sensi di legge.
3. DARE ATTO altresì che la liquidazione della spesa di € 1.920,00 Iva compresa
relativa all’acquisto di n° 3 spazi contenenti arti coli per dicembre 2007 “concerti
di Natale” e prime due uscite 2008 sul mensile “in Piazza” avverrà in favore
della ditta Hitgas srl via Nizza 8 – 37131 Verona concessionaria di pubblicità
del mensile in Piazza a presentazione di regolare fattura.
4. COMUNICARE la presente deliberazione ai Capigruppo Consiliari, tramite
elenco, ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

5. DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile con
separata votazione a voti unanimi espressi nelle forme e modi di legge, ai sensi
dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

