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COMUNE DI ELMAS
PROVINCIA DI CAGLIARI

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Numero 28 del 07/04/2008
Oggetto:

SPAZIO ISTITUZIONALE DEL COMUNE DI ELMAS NELLA RIVISTA L'ECO
DEI COMUNI D'ITALIA.

L’anno duemilaotto il giorno sette del mese di Aprile, presso questa Sede Municipale,
convocato nei modi di legge per le ore 09.00, si è riunita la Giunta Comunale per deliberare sulle
proposte contenute nell’ordine unito all’avviso di convocazione.
Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune:
Nominativo

Presente (SI/NO)

PISCEDDA VALTER
ENA ANTONIO
FADDA FABRIZIO
PES SOLANGE
PESSIU RICCARDO
PILI ALESSANDRA

SI
SI
SI
SI
SI
SI

Ne risultano presenti n.6 e assenti n.0
Assume la presidenza il Signor PISCEDDA VALTER in qualità di SINDACO
Partecipa il Segretario Dott.ssa MELIS ANNA MARIA
Il presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta
Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione
indicata in oggetto.
Il verbale allegato viene letto, approvato e sottoscritto.
Il Segretario Comunale
(MELIS ANNA MARIA)

Il Presidente
(PISCEDDA VALTER)

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente deliberazione è stata
pubblicata all’albo pretorio di questo comune dal _08/04/2008____________
Elmas,__________

Il Segretario Comunale
(Dott.ssa Anna Maria Melis)
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COMUNE DI ELMAS
PROVINCIA DI CAGLIARI

Ufficio: AA.GG,SVIL. ECON.E
TRIBUTARIO

Assessorato:

PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE DEL 04/03/2008 N. 18
Oggetto:

SPAZIO ISTITUZIONALE DEL COMUNE DI ELMAS NELLA RIVISTA L'ECO
DEI COMUNI D'ITALIA.

DELIBERA N.28 SEDUTA DEL 07/04/2008

 Soggetta a controllo

PISCEDDA VALTER
ENA ANTONIO
FADDA FABRIZIO

 immediatamente
eseguibile

 Soggetta a ratifica

PES SOLANGE
PESSIU RICCARDO
PILI ALESSANDRA





Il Segretario Comunale
Dott.ssa Anna Maria Melis





Il Presidente
Valter Piscedda

LA GIUNTA COMUNALE
RICHAMATA la nota prot. n°3455 del 03/03/2008 dell’Eco dei Comuni d’Italia,
con la quale si propone a codesto ente la possibilità di inserire nella rivista una pagina
intera personalizzata all’interno della quale sarà possibile pubblicare contenuti di
immagine e di servizi;
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CONSIDERATO che la rivista l’Eco dei Comuni d’Italia è un mensile di
informazione, attualità, politica, cultura, a titolo gratuito presente presso oltre 30
punti tra bar e supermercati, di Cagliari e hinterland;
CONSIDERATO altresì che il periodico ha cadenza mensile e viene diffuso
gratuitamente nell’ambito dei comuni di Cagliari, Quartu, Selargius, Assemini,
Elmas;
CONSIDERATO che la ditta CIA Centro Italiano Advertising di Alessandra Dessì, è
in franchising affiliata dell’Eco dei Comuni d’Italia, ed è responsabile per l’area
Sardegna con sede in Cagliari Viale Marconi 121;
PRESO ATTO che il costo complessivo compresa l’assistenza redazionale
rapportata a cinque uscite di 1 pagina per volta è pari a €. 1.500,00 + Iva al 20%, per
un totale di €.1.800,00;
CONSIDERATO che il comune dovrà consegnare alla Direzione editoriale i
definitivi necessari alla stampa (testi, clichès), entro i termini di chiusura stabiliti
dall’Editore;
CONSIDERATO che la Direzione editoriale risponde per mancate inserzioni, errori
di stampa, difettosa riproduzione di testi o illustrazioni solo nel caso di gravi errori di
rilevante pregiudizio per il Comune, che potrà pretendere la ripetizione
dell’inserzione pubblicitaria, con esclusione di ogni altro risarcimento, e che qualora
rinunci alla ripetizione dell’inserzione, non avrà diritto a diminuzione di prezzo;
RITENUTO utile procedere all’ordine di inserzione di una pagina istituzionale sulla
rivista L’Eco dei Comuni d’Italia, periodico diffuso gratuitamente anche nel comune
di Elmas presso alcune pubbliche rivendite per consentire anche una maggiore
informazione nella comunità masese di tutte le attività svolte dall’amministrazione
comunale;
VISTA la congruità della somma necessaria a tale inserzione;
ACQUISITO il parere di regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art.49 comma 1 del
D.lgs. 18.08.00 n°267;
ACQUISITO altresì il parere di regolarità contabile espresso dal Responsabile di
Ragioneria ai sensi dell’art.49 comma 1 del D.lgs. 18.08.00 n°267;
DELIBERA
1) di prendere atto della premessa;
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2) di dare atto che la somma di €uro 1.800,00 verrà messa a disposizione in un
capitolo specifico con il bilancio 2008, in corso di approvazione, cap. 22031
Imp. 510/08;
3) di dare mandato successivamente all’approvazione del bilancio all’ufficio
affari generali affinchè provveda con propria determinazione all’ordine di
inserzione di una pagina istituzionale sulla rivista “L’Eco dei Comuni” per
l’importo annuale di €.1.500,00 + Iva 20% per un totale complessivo di €.
1.800,00;
4) di dare atto che la somma prevista pari a €. 1.500,00 + IVA per un totale di
€.1.800,00, verrà corrisposta al Centro Italiano Advertising di Alessandra Dessì
Viale Marconi 121, 09131 Cagliari P.I. 02808170928 in franchising con L’Eco
dei Comuni, così come specificato nella nota prot.n°3455 del 03/03/2008;

PARERE: REGOLARITÀ TECNICA

VISTO con parere favorevole
Il Responsabile
ANNA MARIA MELIS
PARERE: REGOLARITÀ CONTABILE

VISTO con parere favorevole
Il Responsabile
ANNA MARIA MELIS
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
Il Segretario
MELIS ANNA MARIA

Il Presidente
PISCEDDA VALTER

_________________________

________________________

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente deliberazione è stata
pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune dal giorno 08/04/2008.
Elmas,
Il Segretario Comunale
MELIS ANNA MARIA

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO E D’UFFICIO

Elmas, ________________
Il Segretario Comunale
D.ssa Melis Anna Maria

Atto di Giunta Comunale n. 28 del 07/04/2008 - Comune di Elmas

