DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 263 DEL 3.12.2009
OGGETTO: Pubblicizzazione delle iniziative del commercio del mese di dicembre.
Integrazione
LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 243 del 19.11.2009 avente ad oggetto
“Pubblicizzazione delle iniziative del commercio del mese di dicembre”;
DATO ATTO che, oltre al quotidiano “L’Arena” per la pubblicizzazione delle iniziative
commerciali dei giorni 12 e 19 dicembre 2009, il Comune di Zevio si è rivolto al mensile di
informazione “Il Sentiero” per uno spazio di mezza pagina e ritiene opportuno provvedere alla
stampa di volantini, locandine e cartoline da distribuire nelle scuole del territorio e da affiggere
nelle bacheche comunali;
VISTO il preventivo acquisito agli atti del Comune in data 01.12.2009 con prot. n. 29613 del
03.12.2009 prodotto dal Sig. Spazian Gian Fortunato, direttore de “Il Sentiero”, per una spesa pari a
euro 360,00 IVA compresa;
VISTO il preventivo acquisito agli atti del Comune in data 30.11.2009 con prot. n. 29416 del
01.12.2009 prodotto dalla Soc. Tipografia Cavattoni s.n.c. di Cavattoni Giovanni e Antonio con
sede in Zevio (VR) Via Monte Grappa n. 70 C.F. 02401880238 per una spesa pari a euro 510,00
IVA compresa;
TENUTO CONTO che nella riunione del 25.11.2009 la Consulta comunale per il Commercio
ha stabilito di prolungare il mercato settimanale domenicale del giorno 20 dicembre 2009 fino alle
ore 19.00;
RITENUTO OPPORTUNO pubblicizzare il prolungamento del mercato per il giorno 20
dicembre 2009 attraverso il quotidiano “L’Arena” per una spesa massima di euro 800,00 IVA
compresa e attraverso la stampa di volantini, locandine e cartoline da parte della Soc. Tipografia
Cavattoni s.n.c. di Cavattoni Giovanni e Antonio per una spesa massima di euro 490,00 IVA
compresa;
TENUTO CONTO che il Comune di Zevio provvederà a richiedere i relativi preventivi per la
pubblicizzazione del mercato prolungato per il giorno 20.12.2009;
VISTO il Regolamento Comunale per l’esecuzione dei lavori e l’acquisizione di beni e servizi
in economia, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 15.02.2007, entrato in
vigore il 28.03.2007 e modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 61 del 24.06.2008 entrato
in vigore dal 04.08.2008;
PRESO ATTO del parere in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi e per gli effetti
dell’articolo 49, comma 1, del Decreto Legislativo n. 267/2000;
A voti unanimi espressi nelle forme e nei modi di legge
DELIBERA
1. DI PROVVEDERE a pubblicizzare le iniziative commerciali dei giorni 12 e 19 dicembre 2009
sul mensile di informazione “Il Sentiero” per uno spazio di mezza pagina e attraverso la stampa
di volantini, locandine e cartoline da distribuire nelle scuole del territorio e da affiggere nelle
bacheche comunali.

2. DI INVITARE il Funzionario Dirigente dell’Unità Organizzativa Sviluppo e Controllo del
Territorio e delle Attività ad impegnare la spesa di:
- euro 360,00 al Bilancio Esercizio Finanziario 2009, Capitolo di P.E.G. n. 3920 “Prestazioni
di servizi vari di gestione”,
- euro 510,00 al Bilancio Esercizio Finanziario 2009, Capitolo di P.E.G. n. 3910 “Acquisto
beni di consumo di tipo economale”.
3. DI PROVVEDERE a pubblicizzare il mercato prolungato per il giorno 20 dicembre 2009 sul
quotidiano “L’Arena” e attraverso la stampa di volantini, locandine e cartoline da distribuire
nelle scuole del territorio e da affiggere nelle bacheche comunali.
4. DI INVITARE il Funzionario Dirigente dell’Unità Organizzativa Sviluppo e Controllo del
Territorio e delle Attività ad acquisire rispettivamente i preventivi dalla Soc. Publiadige s.r.l.,
società concessionaria di pubblicità del quotidiano “L’Arena, e dalla Soc. Tipografia Cavattoni
s.n.c. di Cavattoni Giovanni e Antonio e ad impegnare la spesa massima di:
- euro 800,00 al Bilancio Esercizio Finanziario 2009, Capitolo di P.E.G. n. 3920 “Prestazioni
di servizi vari di gestione”,
- euro 490,00 al Bilancio Esercizio Finanziario 2009, Capitolo di P.E.G. n. 3910 “Acquisto
beni di consumo di tipo economale”.
5. DI COMUNICARE la presente deliberazione ai Capigruppo Consiliare, tramite elenco, ai sensi
dell’articolo 125 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267.
6. DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile con separata
votazione, a voti unanimi espressi nelle forme e nei modi di legge, ai sensi dell’articolo 134,
comma 4, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267.

