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La presente deliberazione N. 160/2018 e' stata pubblicata all'Albo

Pretorio del Comune il 05/07/2018 e vi rimarra' fino al

19/07/2018.

Li 05/07/2018

IL RESPONSABILE DELL'ALBO
Filomena De Vincenzo

PUBBLICAZIONE

Provincia di Taranto

Deliberazione della Giunta Comunale
n.160/2018 del 28.06.2018

OGGETTO: MEDITERRANEA SPA PROGETTO"IN PIAZZA CON IL SINDACO" -

ADESIONE ALL'INIZIATIVA - ATTO DI INDIRIZZO E PRENOTAZIONE SPESA

Il 28 giugno 2018 alle ore 16.30 nella residenza comunale in apposita sala, si è riunita la Giunta

Comunale, per trattare vari argomenti compreso quello di cui all'oggetto.

Risulta che:

 Cognome e Nome Presente/Assente

Melucci Rinaldo P

Marti Fabiano P

Motolese Massimiliano P

 Cognome e Nome Presente/Assente

Scarpati Simona P

Tilgher Valentina P

Viggiano Francesca P

PRESENTI N. 6 ASSENTI N. 0

Presiede Rinaldo Melucci, nella sua qualità di Sindaco, che accertato il numero legale, dichiara
aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Assiste il Segretario Generale Eugenio De Carlo.

Favorevole

REGOLARITA' TECNICA

Data:

Parere:

REGOLARITA' CONTABILE

F.to Erminia Irianni

PARERI ex art. 49 D.Lgs. 267/2000

Favorevole

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Data: 19/06/2018

F.to Lacatena Antonio

Il Dirigente della Direzione

Parere:

20/06/2018

 Sviluppo Economico e Produttivo Marketing -



Relaziona la  dott.ssa  Valentina  Tilgher,  Assessore  allo  Sviluppo  Economico  Produttivo  e  al
Marketing Territoriale, in base all’istruttoria effettuata dai competenti uffici e servizi comunali ai
sensi del combinato disposto degli artt. 49 e 147 bis del T.U.E.L . - D.Lgs. n. 267/00 e s.m.i.

PREMESSO CHE:
 nei  compiti  istituzionali  dell’Ente  sono  ricomprese  azioni  di  promozione  turistica  del
territorio e che questa Amministrazione ha previsto in un apposito capitolo di spesa le somme
necessarie alla comunicazione istituzionale;
 è pervenuta da parte di “Mediterranea S.p.A.”,concessionaria esclusiva per la pubblicità
locale per La Gazzetta del Mezzogiorno la proposta promozionale riguardante la partecipazione
del Comune di Taranto ad un progetto editoriale denominato  In Piazza con il Sindaco”;
 tale iniziativa consiste nella pianificazione di  appuntamenti da inserire nelle rassegne
estive curate dai Civici Enti o da essi affidati ad Associazioni, per intervistare i Sindaci e altri
componenti  dell’Amministrazione  comunale  con  lo  scopo  di  divulgare  in  maniera  efficace
l’attività svolta e ogni tematica utile per i cittadini. Il resoconto di tali interviste pubbliche sarà
successivamente pubblicato nelle pagine speciali denominate I Percorsi;
 per tale ragione “Mediterranea S.p.A..”corrente in Bari  al Viale Scipione l’Africano nr.
264 (P.I.00254380728:), ha fatto pervenire un preventivo di spesa, acquisito in data 19/06/2018
al prot. nr. 95837 agli atti della Direzione Sviluppo Economico Produttivo, e successiva mail di
rettifica ed integrazione del 28/06/2018, per l’importo di € 3.050,00 (Euro tremilacinquanta/00
IVA  INCLUSA)  per  l’iniziativa  editoriale  sopraindicata  comprendente  la  seguente  proposta
commerciale di acquisto:

1. n. 5 avvisi pagine redazionali “junior page – edizione Taranto”; 
2. Pagina Magazine Turismo ed. Nazionale;
3.  n.01 Torre sul Corriere del Mezzogiorno ed. Puglia il 6 agosto 2018;
4. Medium  rectangle  o  pubbliredazionale  sul  sito  del  Corriere  del  Mezzogiorno  in

programmazione dal 30 giugno al 30 settembre 2018.

Considerato che:
 l’adesione  a  tale   progetto  risulta  essere  un’opportunità  unica  di  investimento
pubblicitario per divulgare l’attività svolta e quella in cantiere da parte del Civico Ente;

Per tutto quanto esposto e rappresentato, 

                                                              PROPONE

alla Giunta Comunale l’adozione del seguente atto deliberativo:

 Di ritenere  quanto in premessa esposto parte integrante sostanziale del presente atto e
motivazione dello stesso a norma della legge n. 241/90 e s.m.i.;
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 Di  aderire  all’iniziativa  editoriale  proposta  dalla  società  MEDITERRANEA  SPA
comprendente la seguente proposta commerciale di acquisto:

A. n. 5 avvisi pagine redazionali “junior page – edizione Taranto”;
B. Pagina Magazine Turismo ed. Nazionale;
C.  n.01 Torre sul Corriere del Mezzogiorno ed. Puglia il 6 agosto2018;
D. Medium  rectangle  o  pubbliredazionale  sul  sito  del  Corriere  del  Mezzogiorno  in

programmazione dal 30 giugno al 30 settembre 2018.
 Di prenotare per tale affidamento la somma complessiva di €. 3.050,00 (IVA inclusa)sul
capitolo 107023del Bilancio 2018 denominato “Spese promozione turistica”;
 Di  demandare la Direzione Sviluppo Economico e Produttivo Marketing territoriale ed
Innovazione alla predisposizione degli atti di propria competenza;
 Di inviare copia del presente provvedimento alle Direzioni PEF e Sviluppo Economico e
Produttivo, per competenza;

L’Assessore dott.ssa Valentina Tilgher

LA GIUNTA COMUNALE

Lette la relazione e la proposta che precedono;
Visti i seguenti pareri espressi ai sensi dell’art. 49 e dell’art. 147 bis del D. Lgs. nr. 267/2000 e
ss.mm.ii., in ordine alla regolarità tecnica e contabile:
parere di regolarità tecnica: FAVOREVOLE
Dirigente della Direzione Sviluppo Economico e Produttivo, 
data 19/06/2018 firmato avv. Erminia IRIANNI
parere di regolarità contabile: FAVOREVOLE
Dirigente della Direzione Programmazione Finanziaria, 
data 20/06/2018 firmato dott. Antonio Lacatena
Visto lo statuto comunale;
Visto il D.Lgs. nr. 267/2000 e ss.mm.ii.;
Ritenuto di  accogliere  la  presente  proposta  deliberativa  per  quanto  sopra  premesso  e
considerato, quale motivazione del presente atto; 
Con  l’assistenza  e  la  collaborazione  del  Segretario  Generale  ai  sensi  dell’art.  97  TUEL,
nell’esercizio delle relative funzioni;
con la seguente votazione in forma palese: a voti unanimi resi ed accertati a norma di legge

D E L I B E R A

 Di ritenere  quanto in premessa esposto parte integrante sostanziale del presente atto e
motivazione dello stesso a norma della legge n. 241/90 e s.m.i.;
 Di  aderire  all’iniziativa  editoriale  proposta  dalla  società  MEDITERRANEA  SPA
comprendente la seguente proposta commerciale di acquisto:

 n. 5 avvisi pagine redazionali “junior page – edizione Taranto”; 
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 Pagina Magazine Turismo ed. Nazionale;
  n.01 Torre sul Corriere del Mezzogiorno ed. Puglia il 6 agosto2018;
 Medium  rectangle  o  pubbliredazionale  sul  sito  del  Corriere  del  Mezzogiorno  in

programmazione dal 30 giugno al 30 settembre 2018.

 Di prenotare per tale affidamento la somma complessiva di €. 3.050,00 (IVA inclusa) sul
capitolo 107023 del Bilancio 2018 denominato “Spese promozione turistica”;
 Di  demandare la Direzione Sviluppo Economico e Produttivo Marketing territoriale ed
Innovazione alla predisposizione degli atti di propria competenza;
 Di inviare copia del presente provvedimento alle Direzioni PEF e Sviluppo Economico e
Produttivo, per competenza;
 Di  pubblicare  il  presente  atto  a  norma  delle  disposizioni  legislative  e  regolamentari
vigenti in materia di pubblicazione e di trasparenza degli atti pubblici, dando atto che ai fini della
pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di
dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili (qualora tali dati
fossero indispensabili per l’adozione dell’atto, sarà contenuto in documenti separati);
 di dare atto che il presente provvedimento è impugnabile nei modi e nei termini di cui al
D.Lgs. nr. 104/2010 e ss.mm.ii. - c.p.a. innanzi all’A.G. competente.

Successivamente, con la seguente e separata votazione in forma palese: 

a voti unanimi resi ed accertati a norma di legge

D E L I B E R A

di dichiarare l’immediata eseguibilità della presente deliberazione, ai sensi dell’art. 134, comma
4, del D.Lgs. nr. 267/2000, stante l’urgenza di provvedere in merito per quanto in premessa
esposto e considerato.
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Il presente verbale viene così sottoscritto.

Sindaco Segretario Generale

F.to Rinaldo Melucci F.to Eugenio De Carlo

Attestato di Pubblicazione
Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio Informatico di questo
Comune sul sito istituzionale 15 giorni consecutivi a partire dalla data di pubblicazione (art. 124,
comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e art. 32, comma 1, della legge 18/06/2009 n. 69).

Taranto, lì 05/07/2018
Segretario Generale

F.to Eugenio De Carlo

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

Diverrà esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134 - c.3 - D.Lgs.
267/2000);

Taranto, lì 28/06/2018

Segretario Generale

F.to  Eugenio De Carlo

È stata dichiarata immediatamente eseguibile il giorno 28/06/2018 (art. 134 - c.4 -
D.Lgs. 267/2000);

E' copia conforme all'originale ad uso amministrativo

Taranto, lì 28/06/2018

Segretario Generale
F.to  Eugenio De Carlo

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del d.lgs n. 10/2002, del t.u. n. 445/2000 e norme
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è
memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sull'Albo On Line di questo Comune.


