
PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE DEL 04.10.2018 
 
 
OGGETTO:  APPROVAZIONE PROPOSTA DELL’UNIONE MONTANA  C.L.Z. DI 

COLLABORAZIONE CON TELEBELLUNO S.R.L. PER ATTIVITÀ DI 
PROMOZIONE DEL TERRITORIO. 

 
 
PARERE RESO AI SENSI DEGLI ARTT. 49 E 147/BIS, COMMA 1, DEL D.LGS.  18.08.2000, N. 

267 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI 
 
Visto: Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di 
deliberazione ai sensi e per gli effetti degli artt. 49 e 147/bis, co. 1 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e 
ss.mm.ii. 
 
Data: 4 ottobre 2018          LA RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA/  
                         ECONOMICO FINANZIARIA 
                                F.to  Sacchet Loretta 
                   
 
 

IL SINDACO, 
 
 PREMESSO che, con note pervenute al prot. n. 515 del 21 febbraio 2018 e prot. n. 7691 
del 16 marzo 2018, l’Unione Montana Cadore Longaronese Zoldo informava il Comune di 
Soverzene in merito ad una proposta di collaborazione con le realtà territoriali, pervenuta 
dall’emittente Telebelluno s.r.l. e volta a potenziare la visibilità del territorio con trasmissioni 
dedicate; 

DATO ATTO che, nella citata nota del 16 marzo 2018, l’Unione Montana C.L.Z. ha indicato, 
per la realizzazione delle trasmissioni dedicate al territorio, un costo stimato complessivo pari a 
10.000,00 Euro e una quota a carico del Comune di Soverzene pari a Euro 1.000,00; 
 

ATTESO che, con nota prot. n. 1214 del 08 maggio 2018, l’Amministrazione ha comunicato 
all’Unione Montana C.L.Z. la propria intenzione di aderire alla proposta di collaborazione in 
oggetto; 

 
DATO ATTO che, su richiesta di un Comune, l’Unione Montana con nota pervenuta per 

conoscenza al n. 1463 di prot. del 28.05.2018, chiedeva all’emittente Telebelluno s.r.l. di precisare 
i contenuti del progetto di promozione televisiva suddetto;  

 
VISTA la successiva nota dell’Unione Montana C.L.Z. pervenuta al prot. n. 1648 in data 14 

giugno 2018, ove è dettagliatamente illustrata la proposta editoriale operativa di promozione del 
territorio, come di seguito riportata: 
- si prevede la realizzazione di trasmissioni televisive composte da uno o più servizi, per un 

totale di 15-18 minuti ciascuna; 
- i contenuti (e quindi il progetto editoriale) sono stabiliti dalle Amministrazioni coinvolte o da 

persone da esse individuate; 
- i servizi, in forma di intervista o redazionale, sono realizzati sul territorio; 
- si prevede un costo di registrazione, montaggio post produzione e trasmissione, di 550,00 

Euro a puntata, per indicativamente due puntate al mese, ognuna registrata in un’unica 
giornata; 

- sono programmate circa 25 puntate, messe in onda il mercoledì alle ore 18:55 e 21:55 (poco 
prima del TG serale), con repliche il giovedì alle ore 7:30 (dopo la rassegna stampa) e alle 
13:30 (dopo il TG flash); 

 
PRESO ATTO che, alla luce della collaborazione in atto fra Telebelluno s.r.l. e TV2000, vi è 

la possibilità che alcuni servizi siano trasmessi dalla detta emittente nazionale, a completa 
discrezione di quest’ultima; 
 



CONSIDERATO che: 
- l’emittente Telebelluno, con sede a Belluno in via Zuppani n. 5, opera da decenni in tutto il 

territorio provinciale, fornendo un servizio utile all’intera comunità bellunese; 
- la promozione del territorio comunale rientra tra gli obiettivi di questa Amministrazione; 
- la proposta di collaborazione con Telebelluno, sostenuta dall’Unione Montana C.L.Z., 

presenta caratteristiche idonee a concorrere al raggiungimento del suddetto obiettivo di 
interesse pubblico; 

 
 

RICHIAMATI: 
-  la deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 in data 21.12.2017 con la quale è stato 

definitivamente approvato il Bilancio di Previsione 2018-2020 ed il Documento Unico di 
Programmazione 2018-2020; 

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 30.07.2018 “Assestamento generale di 
bilancio 2018-2020 ai sensi dell’art. 175, comma 8, del D.Lgs. 267/2000. Variazione agli 
stanziamenti di competenza e di cassa”; 

- la deliberazione della Giunta comunale n. 43 del 30.07.2018 “Variazione al Piano Esecutivo di 
Gestione 2018 conseguente alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 30.07.2018”; 

 
RICHIAMATO l’art. 48 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

 
 ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente decreto ai 
sensi degli artt. 49 e 147/bis – comma 1 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e ss.mm.ii.; 

 

PROPONE 
 

1. di APPROVARE, per le motivazioni indicate in premessa, la proposta di promozione del 
territorio presentata dall’Unione Montana C.L.Z. finalizzata a potenziare la visibilità del 
territorio dei Comuni della stessa Unione Montana, mediante la realizzazione di trasmissioni 
televisive dedicate, come in dettaglio descritto nella citata nota pervenuta al prot. n. 1648 in 
data 14 giugno 2018; 

 
2. di DARE ATTO che la quota di spesa prevista a carico del Comune di Soverzene per 

l’attuazione della proposta, pari a 1.000,00 Euro (prot. n. 769 del 16 marzo 2018), trova 
copertura nel capitolo n. 1951 del bilancio di previsione 2018; 

 
3. di DEMANDARE al competente Responsabile di Area l’adozione degli atti conseguenti alla 

proposta in esame e l’assunzione del relativo impegno di spesa; 
 

4. di TRASMETTERE il presente provvedimento all’Unione Montana Cadore Longaronese Zoldo; 
 

5. di DICHIARARE, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 
comma 4, del D.Lgs. 267/2000 s.m.i.. 

 
 
 

Il Sindaco 
F.to Burigo Gianni 


