Comune di ULASSAI

Provincia dell’Ogliastra

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione N.

115

Oggetto:

COPIA

Direttive al Responsabile del servizio amministrativo per
l'affidamento dell'incarico di distribuzione brochures e
depliants di pubblicità turistica in ambito regionale,

Del 25/07/2012
L’anno duemiladodici, il giorno venticinque del mese di luglio, alle ore 9,00 .
Nella solita sala delle adunanze, si è riunita la Giunta Comunale in seguito a convocazione disposta dal
Sindaco, nelle persone dei Signori:
COGNOME E NOME

CARICA

PRESENTI

CUGUSI FRANCO

SINDACO

SI

MOI ANDREA

ASSESSORE

NO

DEIDDA ANTONELLA

ASSESSORE

SI

LAI ANTIOCO

ASSESSORE

NO

LAI LUIGI

ASSESSORE

SI

Totale Presenti 3
Totale Assenti 2
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott.ssa Murgia Maria Chiara .
Il Presidente Cugusi Franco, in qualità di Sindaco, dichiarata aperta la seduta per aver constatato il numero
legale degli intervenuti, passa alla trattazione dell’argomento di cui all’oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
Permesso che sulla proposta di deliberazione relativa all’oggetto:
 Il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
Ai sensi dell’articolo 49 del D.lgs 18.08.2000 n. 267, hanno espresso pareri che, riportati in calce al presente
atto, ne costituiscono parte integrante e sostanziale.

Attesa la volontà dell'amministrazione di attivare una mirata campagna pubblicitaria volta alla promozione
delle notevoli risorse ambientali, artistiche e culturale presenti nel territorio comunale;
Rilevata l’ importanza di creare un canale pubblicitario efficiente ed efficace quale volano propulsivo per
una maggiore promozione del territorio sotto il profilo turistico ed attrattivo;
Considerata la notevole rilevanza, sotto il profilo della promozione turistica, riconosciuta alla realizzazione
di un servizio capillare di distribuzione di volantini, depliant e materiale pubblicitario e promozionale vario
relativo al Comune di Ulassai ed alle sue risorse turistico – culturali ed ambientali;
Considerato, inoltre, che il Comune ha prodotto una grande quantità di brochures di promozione turistica di
notevole qualità;
Vista l’offerta del servizio di distribuzione di materiale di promozione turistica in ambito regionale e per
tutta la stagione turistica presentata dalla Società cooperativa “Su Marmuri Bullicciu” di Ulassai;
Ritenuto, pertanto, di dare indirizzo al responsabile del servizio affari generali al fine di provvedere
all'attivazione del servizio ed al conseguente affidamento dell’incarico di distribuzione di materiale
pubblicitario, legando la liquidazione della fattura alla presentazione di dettagliato rendiconto dell’attività
svolta, indicando date di distribuzione, recapiti e quant’altro necessario per verificare la capillarità della
diffusione di detto materiale pubblicitario;
VISTA la L. n. 241/1990 e successive mm. ed ii.;
VISTO il D.lgs n. 267/2000 e successive mm. ed ii.;
VISTO lo statuto comunale;
VISTO il regolamento comunale di contabilità;
Visti i risultati della votazione
con voti unanimi,
DELIBERA

DI FORNIRE DIRETTIVE al responsabile del servizio Amministrativo al fine di provvedere
all’affidamento dell’incarico di distribuzione di materiale pubblicitario;
DI DARE ATTO che, con successiva e separata votazione, la presente deliberazione viene dichiarata
immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del TUEL n. 267/2000;

Il presente verbale, letto ed approvato, viene così sottoscritto.
IL PRESIDENTE
f.to Cugusi Franco

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Murgia Maria Chiara

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»
PARERI DI CUI ALL’ART. 49 DEL T.U.E.L. N. 267/2000
PARERI IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA

VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere: favorevole
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Dott.ssa Maria Chiara Murgia
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»
Il sottoscritto Segretario Comunale ATTESTA che copia della presente deliberazione:
X

è stata affissa all’albo pretorio on-line per 15 giorni consecutivi a partire dal 26/07/2012

X

è stata trasmessa con lettera n. 3377 in data 26/07/2012 ai capigruppo consiliari

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Murgia Maria Chiara
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, CERTIFICA che la presente deliberazione è
divenuta esecutiva il 25/07/2012

_

decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione non essendo soggetta a controllo in quanto priva
di contenuto dispositivo o meramente esecutiva di altra deliberazione (art. 134, comma 3,
T.U.E.L. n. 267/2000);

X

perché dichiarata immediatamente eseguibile ( art. 134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000);
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Murgia Maria Chiara
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»

PER COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE
Ulassai, __________________________
Il Segretario Comunale
Dott.ssa Murgia Maria Chiara

