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Deliberazione n° 1
in data 15/01/2015

COMUNE DI VEDANO OLONA
Provincia di Varese

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale
Oggetto:
APPROVAZIONE ATTO UNILATERALE - LINEE
PUBBLICITARIA DELL'INFORMATORE COMUNALE.

GUIDA

PER

LA

RACCOLTA

L’anno duemilaquindici, addì quindici, del mese di gennaio, alle ore 19.00 nella
Casa Comunale previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente
Ordinamento delle Autonomie Locali e dallo Statuto Comunale vennero riuniti a seduta i
componenti la Giunta Comunale.
All’appello risultano presenti:
Presenti
X

1

CITTERIO CRISTIANO

Sindaco

2

ORLANDINO VINCENZO

Assessore

X

3

ADAMOLI GIORGIA

Assessore

X

4

BAROFFIO MARZIA

Assessore

5

D'AMBROSIO CARLO

Assessore

Assenti

X
X
4

1

Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa Margherita Taldone la quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Dott. Cristiano Citterio, nella sua
qualità di Sindaco pro tempore del Comune suddetto, assume la presidenza e dichiara
aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopraindicato.

Oggetto:

Approvazione atto unilaterale - linee guida per la raccolta pubblicitaria
dell'
Informatore Comunale.
LA GIUNTA COMUNALE

Preso atto che con Delibera di Giunta Comunale n. 121 del 30.10.2014:
“Informatore Comunale: realizzazione – stampa - inserzioni pubblicitarie e distribuzione”,
è stato deliberato quanto segue:
1) di approvare la proposta di intervento e annesso piano finanziario formulato in
data 7 Ottobre 2014, protocollo n. 9667 da So.Ge.Di;
2) di dare atto che la Ditta So.Ge.Di procederà in via diretta alla realizzazione
distribuzione dell’Informatore Comunale, nonché alla raccolta pubblicitaria;
Richiamato il vigente Regolamento dell’Informatore comunale, approvato con
delibera di C.C. n. 73 del 13.05.1998, in particolare:
art.2 : “il Giornale ha le seguenti finalità:
- informare i cittadini sull’operato dell’Amministrazione Comunale
- favorire la partecipazione dei cittadini alla vita pubblica;
- indirizzare il cittadino ed informarlo sulle modalità dell’espletamento di pratiche
presso la pubblica amministrazione;
- favorire scambi e contatti tra le Organizzazioni e gli Istituti operanti nel paese;
- informare i cittadini sulle attività delle associazioni operanti sul territorio
comunale”;
Ritenuto di favorire, in virtù del principio di sussidiarietà, la interrelazione tra le
componenti pubbliche e private presenti sul territorio al fine di promuovere, sostenere e
rilanciare il periodico comunale dell’Amministrazione denominato “Informatore
Comunale”, nonché le inserzioni pubblicitarie inserite nello stesso;
Considerato che l’Amministrazione comunale vuole realizzare il giornale comunale
e che per tale iniziativa vuole avere ricadute economiche minime a carico dell’Ente e che
pertanto occorrerà reperire congrui finanziamenti mediante entrate dovute alla raccolta
pubblicitaria;
Preso atto che si rende necessaria l’approvazione di linee guida per la raccolta
pubblicitaria dell’ Informatore Comunale a carico della Ditta So.GE.Di, la quale si
impegna a rispettare le indicazioni, già sottoscritte in data 20.12.2014, e che si allegano
al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale (allegato A);
Visto il D.L.vo 18 Agosto 2000 n. 267;
Visto il parere favorevole, ai sensi dell’art. 49 del D.L.vo 18 agosto 2000 n.267,
espresso dal Responsabile dell’Area Amministrativa in merito alla regolarità tecnica;
Acquisito, altresì il visto di conformità all’ordinamento giuridico del Segretario
Comunale, ai sensi dell’art 63 bis dello Statuto Comunale;
Con voti unanimi favorevoli espressi dai presenti in forma palese
DELIBERA
1) di prendere atto dell’impegno sottoscritto e di dare atto che la raccolta
pubblicitaria dell’ Informatore Comunale sarà organizzata in base alle linee guida che si
allegano al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale (allegato A);

2) di demandare, in esecuzione della presente deliberazione, al Responsabile del
Servizio competente, ogni provvedimento utile al controllo e all’osservanza del presente
atto;
3) di dichiarare, con separata ed unanime votazione palese, il presente
provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 4° comma del D.L.vo 18
Agosto 2000 n. 267.

PARERI DI COMPETENZA
Regolarità Contabile
Ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.L.vo 18 agosto 2000 n.267, il sottoscritto Responsabile
del Servizio Finanziario esprime parere FAVOREVOLE all’adozione della delibera in oggetto.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Fto

Regolarità Tecnica
Ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.L.vo 18 agosto 2000 n.267, il sottoscritto Responsabile di
Servizio esprime parere FAVOREVOLE all’adozione della delibera in oggetto.
IL RESPONSABILE DI SERVIZIO

Fto MONICA MARTINELLI

Visto di conformità all’ordinamento giuridico
Ai sensi dell’art. 63/bis dello Statuto Comunale, il sottoscritto Segretario Comunale attesta che
la presente delibera risulta essere conforme all’ordinamento giuridico.
IL SEGRETARIO COMUNALE

Fto MARGHERITA TALDONE

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

Fto CRISTIANO CITTERIO

Fto MARGHERITA TALDONE

PUBBLICAZIONE
Copia della presente viene affissa al numero d’ordine ……… dell’albo pretorio dell’Ente in
data odierna e vi rimarrà ininterrottamente per 15 giorni consecutivi fino al …………………
Lì, ………………………….
IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto MARGHERITA TALDONE

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
Si dà atto che dell’adozione della presente deliberazione è stata data comunicazione ai
capigruppo consiliari, oggi ………………………….. giorno di pubblicazione, tramite invio
di apposito elenco ai sensi dell’art. 125 del D.L.vo 18 agosto 2000 n.267.
IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto MARGHERITA TALDONE

Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo.
Lì …………………..
IL SEGRETARIO COMUNALE
MARGHERITA TALDONE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’albo
pretorio del Comune senza riportare, nei primi dieci giorni di pubblicazione, denunce di vizi di
legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 3,
del D.L.vo 18 agosto 2000 n.267, il …………………………..
Si certifica che la presente deliberazione in data …….15/01/2015…… è stata dichiarata
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.L.vo 18 agosto 2000 n.267.

Lì, ……………………………
IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto MARGHERITA TALDONE

