
ASSESSORE Presente

Oggetto:
DEFINIZIONE TARIFFE PER INSERZIONE PUBBLICITARIA NEL NOTIZIARIO COMUNALE "LA CITTA' DI TREZZO
SULL’ADDA - NOTIZIE" ANNO 2017

VILLA DANILO1.

BARZAGHI GIOVANNA4. ASSESSORE Presente

SINDACO Presente

FAVA FRANCESCO5. ASSESSORE Presente

SEGRETERIA E COMUNICAZIONE ORIGINALE

BARZAGHI ROBERTO SALVATORE6. ASSESSORE Presente

COLOMBO MASSIMO2. VICE SINDACO

TOTALE
Presenti    6
Assenti      0

Presente

Constatata la presenza del numero legale, il Presidente ha dichiarato aperta la seduta per la trattazione
dell’oggetto sopraindicato.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
n. 29  del  22-02-2017

L'anno   duemiladiciassette il giorno  ventidue del mese di febbraio alle ore 18:00 nel Palazzo Comunale,
previo esaurimento delle formalità previste dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, si è riunita la
Giunta Comunale, presieduta da  DANILO VILLA in qualità di SINDACO.

Alla seduta ha partecipato il  SEGRETARIO GENERALE, Dott.ssa Maria G. Fazio

Si è proceduto ad effettuare l’appello, dal quale è risultato:
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CENTURELLI SILVANA CARMEN3.



LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che il Comitato di redazione del notiziario comunale “La Città di Trezzo sull’Adda – Notizie” ha
deciso di destinare l’intera ultima pagina ovvero una delle pagine interne della seconda metà del tabloid
stesso ad iniziative pubblicitarie di imprese, aziende e commercianti;

CONSIDERATO che tale soluzione editoriale attiene ad una nuova soluzione pubblicitaria che necessita di una
specifica definizione tariffaria in quanto la stessa non è fungibile rispetto alle precedenti realizzate;

RITENUTO pertanto di approvare le seguenti tariffe per inserzione pubblicitaria nel notiziario comunale “LA
CITTA’ DI TREZZO SULL’ADDA – NOTIZIE” per l’anno 2017, tenuto conto dei prezzi medi riscontrati per le
medesime soluzioni pubblicitarie sui quotidiani locali settimanali:

Ultima pagina del tabloid:
Tariffa per 1 numero: 600,00 euro oltre IVA di legge;o
Tariffa per 2 o più numeri: 500,00 euro (a numero) oltre IVA di legge;o

Pagine interne della seconda metà del tabloid:
Tariffa per 1 numero: 450,00 euro oltre IVA di legge;o
Tariffa per 2 o più numeri: 350,00 euro (a numero) oltre IVA di legge;o
Solo per le pagine interne è possibile una soluzione grafica “a mezza pagina”: in questo casoo
la tariffa è pari alla metà e rispettivamente 225,00 euro e 175,00 euro oltre IVA di legge.

VISTO il parere favorevole espresso dal Dirigente dell’Area Amministrativa, Dott. Emmanuele Moriggi, in
ordine alla regolarità tecnica dell’atto, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 49 del T.U.E.L.;

VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Settore Servizi Finanziari, Dott. Fabio Scupola, in
ordine alla regolarità contabile dell’atto, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 49 del T.U.E.L.;

VISTO l’art. 48 del T.U.E.L approvato con D.Lgs. 267/2000;

VISTO lo Statuto comunale;

CON VOTI unanimi espressi in forma palese;

DELIBERA

DI APPROVARE, per le motivazioni in premessa richiamate, le seguenti tariffe per inserzione pubblicitaria1.
nel notiziario comunale “LA CITTA’ DI TREZZO SULL’ADDA – NOTIZIE” per l’anno 2017:

Ultima pagina del tabloid:
Tariffa per 1 numero: 600,00 euro oltre IVA di legge;o
Tariffa per 2 o più numeri: 500,00 euro (a numero) oltre IVA di legge;o

Pagine interne della seconda metà del tabloid:
Tariffa per 1 numero: 450,00 euro oltre IVA di legge;o
Tariffa per 2 o più numeri: 350,00 euro (a numero) oltre IVA di legge;o
Solo per le pagine interne è possibile una soluzione grafica “a mezza pagina”: in questo casoo
la tariffa è pari alla metà e rispettivamente 225,00 euro e 175,00 euro oltre IVA di legge.

DI DARE ATTO che tale entrata sarà introitata sul capitolo 1684 del Bilancio di Previsione 2017-2019 che2.

Codice Classifica 01.12
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dispone di adeguato stanziamento;

DI DEMANDARE al Dirigente dell’Area Amministrativa Emmanuele Moriggi l’adozione degli atti conseguenti3.
l’esecuzione del presente provvedimento.

Successivamente

LA GIUNTA COMUNALE

RAVVISATA l’urgenza di dare immediata attuazione al presente provvedimento,

VISTO l’art. 134, comma 4 del D. Lgs. 267/2000 (T.U.E.L.)

CON VOTI unanimi espressi in forma palese

DELIBERA

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile.



Dott.ssa Maria G. Fazio
IL SEGRETARIO GENERALE

Delibera G.C. n. 29  del  22-02-2017

Il presente processo verbale, previa lettura, è stato approvato e firmato.

IL PRESIDENTE
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 DANILO VILLA


