COMUNE DI NORBELLO
PROVINCIA DI ORISTANO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
ORIGINALE
N° 23
27/02/2008
Oggetto: Incarico per pubblicazione atlante turistico stradale provinciale “Tutto Strade”.
Direttive al responsabile del servizio. ‐

Lʹanno Duemilaotto, addì Ventisette, del mese di Febbraio, alle ore 10.00,
in Norbello e nella

sala delle adunanze della Casa Comunale, si è riunita la

GIUNTA COMUNALE, presieduta dal Sig. Silvio Manca, nella sua qualità di Sindaco e

con lʹintervento dei Sigg. Assessori:

N°

Cognome

Nome

Presente

1

Corona

Antonio

X

2

Deiana

Giuseppe Maria

X

3

Manca

Matteo

X

4

Viola

Salvatore Angelo
Totale presenti e assenti

Assente

X
3

1

Constatata la legalità dellʹadunanza, per il numero degli intervenuti,
il Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento in oggetto.
Assiste alla seduta il Segretario Comunale, Dr. Giuseppe Mura, il quale
provvede alla redazione del presente verbale, ai sensi dell’art. 97, 4° comma, lett. a),
del D. Lgs. 18.8.2000, n° 267. ‐
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LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che l’Amministrazione intende promuovere le risorse del suo patrimonio
storico, archeologico, artistico, culturale presenti nel territorio comunale, evidenziando la
varietà delle attrattive e delle opportunità turistiche, paesaggistiche e culturali;
Dato atto che la Ditta Millennium srl di Lugo (RA), società leader nel settore
cartografico, realizza atlanti stradali e turistici per le province, completo delle cartine di tutti
i Comuni e con l’indicazione delle relative frazioni, rivolto a coloro che visitano, lavorano e si
muovono sul territorio provinciale (turisti, aziende, residenti, attività di servizio);
Considerato che la predetta società, appositamente interpellata, in data 13/2/2008 ha
proposto un preventivo di spesa, comprendente l’inserimento, sull’Atlante Turistico Stradale
Provinciale “Tutto Strade”, di notizie e foto pubblicizzanti il ns. ente, diversificato come
appresso:
a) un piè di pagina € 900,00 + Iva 20%;
b) una pagina intera € 2.000,00+ iva 20%
Ritenuta soddisfacente la proposta di cui al precedente punto a) di € 900,00+ iva 20%;
Acquisito il parere favorevole del Responsabile del Servizio, ai sensi dell’art. 49,
1° comma, del D. Lgs. 18.8.2000, n° 267, come riportato in calce alla presente;
Con votazione palese espressa nei modi di legge e con voti unanimi,
DELIBERA
Di accogliere la proposta formulata dalla Società Millennium srl di Lugo (RA),
concernente la pubblicazione, sull’Atlante Turistico Stradale Provinciale “Tutto Strade”
di:
9 Piè di pagina, dedicata al Comune di Norbello, per l’importo complessivo di € 900,00,
oltre l’Iva 20%;
Di dare atto che la spesa complessiva di € 1.080,00, graverà sui fondi di cui
all’intervento n. 1070103/1 del bilancio 2008, in fase di predisposizione;
Di demandare al Responsabile del Servizio, l’adozione degli atti di competenza;
Di dare al presente atto, esecutività immediata, ai sensi dell’art. 134, 4° comma,
D. Lgs. n. 267/2000. ‐
Letto, approvato e sottoscritto. –
Il Sindaco
Sig. Silvio Manca

Il Segretario Comunale
Dr. Giuseppe Mura
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 PARERI, AI SENSI DELL’ART. 49, 1° COMMA, D. LGS. 18.8.2000, N° 267.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
‐ ATTESTA LA REGOLARITAʹ TECNICA DELLA PROPOSTA DI DEL. IN OGGETTO.

Il Responsabile del servizio
Rag. Francesco Schirra

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
‐ ATTESTA LA REGOLARITAʹ CONTABILE DELLA PROPOSTA DI DEL. IN OGGETTO.

Il Responsabile del servizio
Rag. Quirico Mura

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per quindici
giorni consecutivi, a partire dalla data odierna e che la medesima viene trasmessa, contestualmente, ai
Capigruppo Consiliari, con nota prot. N__________. ‐

Norbello, lì 03/03/2008
Il Segretario Comunale
Dr. Giuseppe Mura

‐ La presente Del. è divenuta esecutiva ai sensi del D.Lgs. 18/8/2000, n° 267, in quanto:
¾

Dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, comma 4°). ‐

¾

Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3°). ‐
Norbello lì 03/03/2008
Il Segretario Comunale
Dr. Giuseppe Mura
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