DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 249 DEL 30.09.2008
Oggetto: Acquisizione di una pagina pubblicitaria sul mensile di informazione “in
cassetta”.
LA GIUNTA COMUNALE
CONSIDERATO che ormai
da diversi anni vengono organizzate
dall’Amministrazione Comunale 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 questa Amministrazione nell’ambito del programma ha inserito nel
mese di ottobre la 56^ “Festa della Mela Zevio 2008” puntando ad ottenere una
divulgazione del prodotto agricolo principe del territorio Zeviano “la mela” , offrendo a
loro innumerevoli occasioni di aggregazione, culturali e di intrattenimento;
VISTA l’esigenza di provvedere a informare in modo capillare la cittadinanza
dell’evento che si andrà a svolgere;
CONSIDERATO che si ritiene, di provvedere per le finalità di cui sopra
all’acquisto per il mese di ottobre 2008 di una pagina pubblicitaria (formato 30 moduli,
26 cm x 19) sul mensile di informazione “in Cassetta”, che viene diffuso a San
Giovanni Lupatoto, Isola della Scala, Buttapietra, Castel d’Azzano, Zevio in 25.000
copie per dar voce e pubblicità alla “Festa della Mela Zevio 2008”;
CONSIDERATO che si ritiene di provvedere come sopra indicato in quanto il
mensile “In Cassetta” raggiunge un numero di cittadini oltre che del paese di Zevio
anche del Comune limitrofo di S. Giovanni Lupatoto, Isola della Scala, Buttapietra, e
Castel d’Azzano, in 25.000 copie garantendo una diffusione decisamente superiore
rispetto al giornalino “Zevio notizie”;
CONSIDERATO che la redazione del giornale “in Cassetta” ha assicurato che il
mensile sarà distribuito a partire dal 30 settembre 2008 non tramite poste italiane ma in
proprio e che, quindi, giungerà sicuramente ai destinatari entro il 5 ottobre 2008;
ATTESO che la Karattere S.r.l. con sede in via Puccini n°7 – 37060 Buttapietra
(VR) concessionaria di pubblicità del mensile “in Cassetta” ha proposto in data
23.09.2008 prot. 19864 una spesa di € 400,00, Iva compresa, per l’uscita di ottobre 2008
e relativa alla “Festa della Mela Zevio 2008”;
RITENUTO opportuno accogliere la richiesta della ditta sopra indicata relativa
al costo di n° 1 uscita pari ad € 400,00 Iva compresa;
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 Karattere S.r.l. con sede in via Puccini
n°7 – 37060 Buttapietra (VR) concessionaria di pubblicità del mensile “In
Cassetta” relativa all’acquisto di una pagina pubblicitaria per ottobre 2008
“Festa della Mela Zevio 2008” sul mensile “in Cassetta” a fronte di una spesa di
€ 400,00, 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 € 400,00 al PEG cap. 1761 denominato “Prestazioni di
servizi vari di gestione teatri,attiv. culturali e serv. diversi“del bilancio 2008
esecutivo ai sensi di legge.
3. DARE ATTO, altresì, che la liquidazione della spesa di € 400,00 Iva compresa
relativa all’acquisto di mezza pagina pubblicitaria per ottobre 2008 “Festa della
Mela Zevio 2008” sul mensile “in Cassetta” avverrà in favore della ditta
Karattere S.r.l. via Puccini n°7 – 37060 Buttapietra (VR) concessionaria di
pubblicità del mensile “in Cassetta” 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.

