
  
  

  
 
 

 
Nr.  246                                                     del 14/10/2009 
Allegati n. ___==_____ 

 
 

O G G E T T O  
Autorizzazione impegno di spesa per uscite informat ive-promozionali sul 

quotidiano ”La Voce di Rovigo”  
 

 
 L’anno duemilanove – 2009 – il giorno  quattordici  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 Boniolo Ernesto Segretario Comunale. 

 Il Dottor Silvano Finotti , 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 esprime parere favorevole in ordine alla 
regolarità tecnica. 

________________________________________ 
________________________________________ 
lì ________________ 

 
 
Il Responsabile Tecnico 
Dottor Alberto Battiston 

                                                  _____firmato_____ 
 

 

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 ________________ 

 
 

                                            Il Responsabile di Ragioneria 
 Dottor Alberto Battiston 

                                                  ______firmato_____ 

 



OGGETTO: autorizzazione impegno di spesa per uscite informative-promozionali sul 
quotidiano ”La Voce di Rovigo”. 

 

La relazione è svolta dall’Assessore alle Attività Produttive, rag. Raffaele Crepaldi, che 
espone quanto segue: 

Nell’ottica di valorizzare il territorio del Comune di Porto Tolle, con le sue molteplici aree di 
interesse turistico e le sue varie manifestazioni, il quotidiano La Voce di Rovigo, sulla falsa 
riga di quanto fatto in collaborazione con l’Amministrazione comunale già nel corso degli 
ultimi anni,  propone un pacchetto di uscite per dare la massima copertura e risalto a tutte 
le iniziative che si terranno nel Comune di Porto Tolle e frazioni.   

Il costo complessivo del pacchetto promozionale, come indicato nell’allegato nota, 
ammonta ad €. 4.000,00 più IVA. 

Si ritiene essenziale per l’immagine del Comune promuovere con il dovuto risalto sui 
quotidiani locali gli eventi e le manifestazioni che verranno realizzate dall’Amministrazione 
comunale e/o dagli enti e/o associazioni con i quali la stessa collabora, al fine di farne 
conoscere ad un sempre maggior numero di persone l’attività, contribuendo in tal modo 
alla valorizzazione del territorio e delle sue potenzialità turistiche. 

Pertanto, si propone alla Giunta di valutare positivamente la proposta ed autorizzare la 
spesa per le uscite promozionali sul quotidiano “La Voce di Rovigo”. 

La spesa troverà imputazione in parte al capitolo 2961 del bilancio finanziario corrente 
esercizio e in parte nel bilancio di previsione 2010, in fase di elaborazione. 

Quindi: 

LA GIUNTA COMUNALE 

Vista e fatta propria la proposta dell’Assessore Raffaele Crepaldi; 

Valutata positivamente la proposta qui pervenuta da parte della cooperativa 
giornalistica Coopress, consistente nell’acquisto di un pacchetto di uscite sul quotidiano 
“La Voce di Rovigo”, per dare la massima copertura e risalto a tutte le iniziative ed eventi 
che si terranno nel Comune di Porto Tolle, a fronte di una spesa di €. 4.000,00 più IVA; 

 Tutto ciò premesso e ritenuto;  

Atteso che sulla presente proposta di delibera sono stati acquisiti, per quanto di 
competenza, i pareri favorevoli previsti dall’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 
267; 

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

D E L I B E R A  

per le motivazioni espresse in premessa che qui s’intendono integralmente riportate e 
trascritte, 

1. di approvare la proposta redazionale presentata dalla Cooperativa Giornalistica 
Coopress, con sede in Rovigo, P.zza Garibaldi, 17, consistente nell’acquisto di un 
pacchetto di uscite promozionali sul quotidiano “La Voce di Rovigo”, alle condizioni 
meglio descritte in premessa, a fronte di un corrispettivo di €. 4.000,00=,. più IVA; 

2. di autorizzare il Responsabile del competente servizio di assumere il relativo 
impegno di spesa di complessivi €. 4.800,00=, IVA compresa, dandone 
imputazione nel modo seguente: 

3/12, pari ad €. 1.200,00= a carico del capitolo 2961 del bilancio corrente esercizio; 

9/12, pari ad €. 3.600,00= a carico del capitolo 2961 del bilancio di previsione 2010; 



 

3. di dare comunicazione del presente provvedimento ai Capigruppo consiliari, 
contestualmente all’affissione all’Albo Pretorio, con le modalità previste dall’art. 125 
del D.Lgs n. 267/2000. 

La Giunta Municipale, con nuova votazione unanimemente favorevole, espressa e resa 
palese nelle forme di legge, dispone di dichiarare la presente deliberazione 
immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’articolo 134 – 4° comma – del 
Testo Unico degli Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 
2000. 

 

Dato per letto, approvato e sottoscritto. 
 
 

        IL  Sindaco               IL SEGRETARIO GENERALE 
 ___________FIRMATO____________  _________FIRMATO________ 
     (Dott. Silvano Finotti)                               (Dottor Boniolo Ernesto) 


