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OGGETTO :
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI STAMPA E DISTRIBUZIONE DEL NOTIZIARIO COMUNALE DENOMINATO
“Monticello d’Alba”.

L’anno duemilatredici, addì sedici, del mese di gennaio, alle ore 18 e minuti 00, nella Sala delle riunioni, ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge vennero per oggi convocati i componenti di questa Giunta Comunale

Sono presenti i Signori:
Cognome e Nome
SETTIMO MONICA
ROSSI GIUSEPPE
CHIESA FRANCESCO
PARUSSA PIERO
OLIVERO GIANNI

Carica
SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Pr.
X
X
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X

Totale

X
X
4

1

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Signora NEGRI Dott.ssa ANNA la quale provvede alla redazione del
presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, la Signora SETTIMO MONICA nella sua qualità di SINDACO,
riconosciuta legale l’adunanza, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto
suindicato.

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO:
- che il Comune di Monticello d’Alba è editore della pubblicazione del giornale-notizie, con
periodicità semestrale, denominato “Monticello d’Alba” istituito con propria precedente
Deliberazione, esecutiva, n. 95 del 3/11/2009;
- che l’incarico per l’impaginazione e la stampa del periodico era stato affidato, per l’anno 2012,
alla Ditta Maria Tv, con sede in Beinette, con autorizzazione all’utilizzo del logo del Comune e alla
ricerca pubblicitaria a cura e introito della Ditta medesima, giuste proprie precedenti Deliberazioni
n. 24 del 14/03/2012 e n. 49 del 6/06/2012, esecutive;
CONSIDERATO che, con Nota n. 48 del 04/01/2012, depositata agli atti, la Ditta Maria Tv, con
sede in Beinette, si è dichiarata disponibile ad effettuare il servizio di cui è caso, anche per l’anno
2013, mediante la realizzazione di 1.000 copie del Notiziario con un costo pari a 90 centesimi a
copia e ad € 0,08 a copia per le spese di spedizione alle famiglie e per un importo di spesa presunto
complessivo pari ad € 980,00;
CONSIDERATO che il succitato incarico consente di garantire a tutti i cittadini il diritto di essere
informati con mezzi idonei, efficaci ed economici;
RITENUTO pertanto opportuno e conveniente incaricare la Ditta Maria Tv, del servizio di stampa e
distribuzione del notiziario comunale, fino al 31/12/2013;
Visto il seguente parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione
rilasciato, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i., attestando nel contempo, ai
sensi dell’art. 147 bis, 1° comma, del medesimo D.Lgs la regolarità e la correttezza dell’atto
amministrativo proposto, dal Segretario Comunale Negri dott.ssa Anna – F.to in originale Negri
Anna;
Visto il seguente parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione
rilasciato, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i., attestando nel contempo, ai
sensi dell’art. 147 bis, 1° comma, del medesimo D.Lgs, la copertura finanziaria, dal Responsabile
del Servizio Finanziario, Cravanzola Eliana – F.to in originale Cravanzola Eliana;
CON votazione unanime espressa ai sensi di legge;
DELIBERA
DI AFFIDARE, per tutto quanto in premessa riportato, quivi integralmente richiamato, alla Ditta
Maria Tv, con sede in Beinette, il servizio di edizione e distribuzione gratuita del notiziario
comunale semestrale denominato “Monticello d’Alba” alle condizioni economiche in premessa
riportate e per un importo di spesa presunto complessivo pari ad € 980,00;
DI DARE ATTO che il presente incarico ha scadenza 31/12/2013;
DI DARE ATTO che il competente responsabile del servizio dovrà assumere idonei impegno e
imputazione di spesa;
DI TRASMETTERE il presente atto alla Ditta Maria Tv per quanto di competenza;
DI DICHIARARE la presente deliberazione urgente e quindi immediatamente eseguibile, ai sensi
dell’articolo 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Del che si è redatto il presente verbale
IL PRESIDENTE
F.to SETTIMO MONICA

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to NEGRI Dott.ssa ANNA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il presente verbale è stato pubblicato all’albo pretorio comunale on-line, in data odierna per rimanervi 15 giorni
consecutivi.

Monticello D’Alba, li 1/03/2013
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to NEGRI Dott.ssa ANNA

ESECUTIVITA'




Ai sensi dell’art. 134, comma 3 del D.L.gs n.267/2000, il _________________
Ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.L.gs n.267/2000

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to NEGRI Dott.ssa ANNA

Atto inviato in elenco ai Capigruppo ai sensi art.125 D.Lgs 267/2000 in data ______________________
Prot. N. __________

E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo.
Monticello D’Alba, li _________________
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

