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N.  __225588__    del __2288..1100..22000099__ 
 

Allegati n. _00_  
 
 

O G G E T T O  
 

INSERZIONE SUL PERIODICO MENSILE “LA PIAZZA – EDIZIONE 
DEL DELTA” USCITA MESE DI DICEMBRE 2009 

 

 
 

 L’anno _duemilanove_(2009)_ il giorno _ventotto_-_28_-_ del mese di _ottobre_ alle 

ore _14,00_ (a seguire), nella sala preposta della sede municipale di Piazza Ciceruacchio n. 
9, si è riunita la Giunta Comunale. 
 

 
 

N. 
 

COGNOME 
 

NOME 
 

CARICA 
 

PRESENTE 
 

ASSENTE 
1 FINOTTI SILVANO Sindaco si = 

2 ZANINELLO MASSIMINO Vice Sindaco si = 
3 GIBIN IVANO Assessore = si  
4 MANTOVANI SILVANA Assessore si = 
5 FATTORINI GIANLUCA Assessore si = 
6 STOPPA ANGELO Assessore  = si  
7 CREPALDI RAFFAELE Assessore  si = 
8 PIZZOLI ROBERTO Assessore  si = 

 

 Assiste alla seduta il Dottor Ernesto BONIOLO – Segretario Generale. 
 
 

 Il Dottor FINOTTI  Silvano, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e, 
riconosciuta regolare l’adunanza odierna, dichiara aperta la seduta. 
 
 

 

PARERE REGOLARITA’ TECNICA 
 

Vista la proposta di deliberazione che segue, 
Visto l’art. 49  D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, 

Visto il Regolamento Comunale sull’Ordinamento 
degli Uffici e dei Servizi, 

Il sottoscritto, considerato che l’impegno in oggetto 
andrà ad incidere negativamente sul “patto di 
stabilità”, esprime parere di regolarità tecnica 
esclusivamente sulla facoltà dell’Esecutivo di 
assumere la spesa, data la sua connotazione. 

 

lì, _28.10.2009_ 
 

IL RESPONSABILE TECNICO 
Firmato - Gabriele Mancin 

 
 

 
 

PARERE REGOLARITA’ CONTABILE 
 

Sulla proposta di deliberazione di cui all’oggetto, 
ai sensi dell’art. 49 - 1° c. del D. Lgs.  

18.08.2000, n. 267. 
 

si attesta la regolarità contabile 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 

 

lì, _28.10.2009_ 
 

RESPONSABILE DI RAGIONERIA 
Firmato - Dottor Alberto Battiston 
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OGGETTO 

INSERZIONE SUL PERIODICO 
MENSILE “LA PIAZZA – EDIZIONE DEL DELTA” 

USCITA MESE DI DICEMBRE 2009 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 Premesso che per problemi di tipo tecnico ed economico 
quest’Amministrazione non è in grado di dare corso alla pubblicazione e 
diffusione del periodico denominato “PORTO TOLLE NOTIZIE”, fascicolo diretto a 
tutti i nuclei familiari d’informazione sulle iniziative, riflessioni, programmi ecc…  sia 
dell’Amministrazione in carica e con spazi riservati anche alla minoranza presente 
in Consiglio Comunale; 
  

 Considerato che l’Esecutivo ravvisa lo stesso l’esigenza di comunicazione 
verso l’esterno; 
 

 Che per provvedere in merito alla necessità sopra rappresentata si ritiene 
procedere con l’acquisto di spazi sul mensile “LA PIAZZA” edizione del Delta; 
 

 Ricordato che il mensile “LA PIAZZA DEL DELTA”, giornale d’informazione 
locale raggiunge le zone dei Comuni del Delta del Po (Ariano nel Polesine – Loreo 
– Porto Tolle – Porto Viro – Rosolina – Taglio di Po) e, tramite Poste Italiane, è 
recapitato a tutti i nuclei familiari senza oneri a carico dei destinatari;  
 

 Ritenuto quindi il mensile di cui sopra il “veicolo” più consono per dare 
informazioni su scadenze, iniziative, dibattiti, riflessioni, programmi, confronti ecc… 
dell’Amministrazione comunale;    
 

Visto il preventivo in data 26.10.2009 con il quale la PROMOMEDIA 
COMMUNICATIONS editrice e concessionaria dei giornali “LA PIAZZA” – via Svezia 
9 – PADOVA, propone all’Amministrazione Comunale la riserva del paginone 
centrale a colori per l’uscita del mese di dicembre 2009, per contenuti istituzionali 
o pubblicità su iniziative e manifestazioni chiedendo un corrispettivo netto di 
800,00 € (IVA esclusa); 

 

Ritenuto accogliere la proposta sopra descritta; 
 

Che alla spesa, quantificata in complessivi 960,00 €, di cui € 160,00 per IVA 
20%, farà carico al Capitolo 390 del bilancio per l’esercizio in corso che presenta 
adeguata disponibilità; 

 

 Atteso che in ordine alla presente proposta di deliberazione sono stati 
acquisiti i pareri favorevoli previsti dall’art. 49 – 1° c. del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267; 
 

 Con voto favorevole unanime espresso e reso palese nelle forme di legge: 
 

D E L I B E R A 
 

1) di acquistare, per quanto espresso nelle premesse e che qui si deve 
intendere riportato sia per i contenuti che per gli obiettivi, dalla 
PROMOMEDIA COMMUNICATIONS editrice e concessionaria dei giornali “LA 
PIAZZA” – via Svezia 9 – PADOVA,  il paginone centrale del mensile 
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d’informazione “LA PIAZZA DEL DELTA”, uscita di dicembre 2009, 
accogliendo la proposta in data 26.10.2009 che prevede una spesa di 
complessivi 960,00 € - I.V.A. di legge compresa; 

 
2) di demandare al Responsabile della 1^ Area l’adozione di  tutti gli atti 

gestionali necessari per detta iniziativa ivi compresa la formalizzazione 
dell’impegno di spesa che trovare collocazione al Capitolo 390 
denominato “Spese per pubbliche relazioni ed informazioni sull’attività del 
Comune” del bilancio in corso; 

 
3) di dare comunicazione dell’adozione del presente provvedimento ai Capi 

Gruppo consiliari con le forme e le modalità previste dall’art. 125 del 
Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267. 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
Con nuova votazione unanimemente favorevole espressa e resa palese nelle 
forme di legge  
 

dispone 
 

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile a sensi e per 
gli effetti dell’art. 134 comma 4° del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 ricorrendo gli estremi 
d’urgenza imposti dai tempi di programmazione ed uscita delle mensile. 
 
 
Dato per letto, approvato e sottoscritto. 
 
 

       IL SINDACO               IL SEGRETARIO REGGENTE 
 

              _______FIRMATO______         _________FIRMATO________ 
       (Dr. Silvano Finotti)                        (Dottor Ernesto Boniolo) 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Il sottoscritto DIPENDENTE INCARICATO certifica che l’avanti esteso verbale viene: 
 
 

pubblicato all'Albo Pretorio del  Comune, il  _05_novembre_2009__ ove resterà esposto per 15 giorni 

consecutivi (art. 124 - 1° c. - D. Lgs.  18.08.2000, n. 267) e contestualmente trasmesso in elenco ai 

Capigruppo Consiliari (art. 125 - D. Lgs.  18.08.2000, n. 267). 

 
 

 

IL DIPENDENTE INCARICATO 
Firmato -  Andrea Finotti 

 


