COMUNE DI TRECCHINA

COPIA

(Provincia di Potenza)
_____________________________________________________________

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

NR.

OGGETTO:
INSERZIONI PROMOZIONALI SUL PERIODICO ”L’ECO DI BASILICATA”.

59
(14 settembre 2017)
L’anno DUEMILADICIASSETTE, addì QUATTORDICI del mese di SETTEMBRE, alle ore 13:40 nella
sala delle adunanze del Comune, si è riunita la Giunta Comunale, con l’intervento dei signori:

Cognome e Nome

Qualifica

Presente

Assente

IANNOTTI

Ludovico

Sindaco

X

--

MARCANTE

Fabio

Vicesindaco

--

X

D’IMPERIO

Giacomo

Assessore

X

--

Partecipa alla seduta il segretario comunale dott. Donato C. BOCCIA
Assume la presidenza il Sindaco rag. Ludovico IANNOTTI, il quale, constatata la legalità della riunione,
dichiara aperta la seduta ed invita a trattare l’argomento in oggetto indicato.---LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO CHE:
• il Comune di Trecchina, per la sua particolare collocazione geografica, nonché per il particolare
patrimonio storico-artistico-architettonico e naturalistico presente nel territorio, ha una congenita
vocazione turistica, che negli ultimi anni si è sviluppata notevolmente;
•

tra i principi generali dello Statuto Comunale, all’art 4, si precisa che, tra gli obiettivi dell’azione del
Comune di Trecchina, vi è quello di sviluppare le attività turistiche, promuovendo la razionale ed
ordinata espansione delle attrezzature e dei servizi turistici nel rispetto della natura e dell’ambiente;

•

nel riconoscere la naturale vocazione turistica del proprio territorio come una delle fonti e delle
ragioni dell’attività economica preponderante della comunità, è compito del Comune favorire con
valide iniziative lo sviluppo del turismo e la promozione dell’immagine del Comune, riservando
particolare attenzione a quelle iniziative volte ad attirare i turisti a Trecchina;

•

il Comune di Trecchina, attraverso la promozione e valorizzazione del territorio, delle componenti
naturali, sociali, economiche e culturali, nonché delle attività e servizi turistico-ricettivi, punta a
valorizzare un territorio unico e affascinante, facilmente raggiungibile dalle principali rete viarie ed a
pochi chilometri dalla costa di Maratea;

DATO ATTO che è pervenuta la seguente proposta inerente iniziative a carattere promozionale nel settore
turistico e di promozione e valorizzazione del territorio di Trecchina:
• nota acquisita al prot. n. 2215 del 10.05.2017, con la quale la testata Eco di Basilicata, periodico a
diffusione locale dell’area sud della Basilicata e del golfo di Policastro, ha proposto
all’Amministrazione Comunale l’inserimento di uno spazio promozionale consistente in un riquadro in
B/N delle dimensioni cm. 16 x 24 (circa mezza pagina) per la durata di 20 numeri. La proposta
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prevede altresì la consegna, ad ogni uscita, di n. 10 copie del giornale che verranno trasmesse a
cura del giornale stesso agli organi sociali, istituzionali, ecclesiastici ed istituzioni scolastiche,
segnalati dal Comune. Il costo previsto e proposto per tale servizio è pari ad € 500,00 oltre I.V.A.;
Considerato che l’obiettivo della suddetta iniziativa è quello di invogliare e guidare i lettori alla ricerca dei
luoghi e delle realtà turistiche più suggestive ove poter trascorrere un soggiorno indimenticabile, in base alle
proprie esigenze, in un periodo più o meno lungo o anche solo per un week-end;
Considerato che:
• l’attività turistica ha un continuo bisogno della disponibilità di elaborati propagandistici del Comune e
delle offerte del suo territorio;
• tali forme di valorizzazione e promozione turistica del territorio e dell’immagine del Comune sono
riconosciute tra gli operatori turistici e, pertanto, si ritiene utile, per la valorizzazione della vocazione
turistica del Comune di Trecchina, di puntare su queste specifiche forme di promozione turistica ;
EVIDENZIATO che:
• l’Amministrazione ritiene importante accogliere la proposta presentata e procedere alla suddetta
pubblicazione che contribuirà senza dubbio a promuovere l’immagine turistica di Trecchina a
diffondere la conoscenza delle bellezze del suo territorio;
• l’analisi del rapporto costo – benefici evidenzia che con la realizzazione dell’iniziativa sopra
richiamata si perseguono azioni positive di interesse collettivo in grado di valorizzare l’immagine del
territorio e le attività in esso presenti per l’indubbio valore delle iniziative sotto il profilo turistico;
• che detta iniziativa costituisce un importante occasione di visibilità per l’Ente, ai fini della promozione
e valorizzazione turistica del territorio a livello nazionale, considerata la tiratura della collana di cui
trattasi;
• che, in tale senso, dette iniziative, che richiamano l' attenzione sul Comune e sull' offerta turistica e
culturale, rivestono funzione di promozione e valorizzazione del territorio;
Ritenuto, pertanto, accogliere le proposte della testata Eco di Basilicata del 10.05.2017 per il costo di €
500,00 oltre I.V.A., come da documentazione in atti e in premessa specificate, concernente le inserzioni
dedicate al Comune in appositi spazi all’interno del giornale per n. 20 numeri;
Visti:
•
•

il D. Lgs. 267/2000;
lo Statuto Comunale;

Ritenuto provvedere in merito;
===
Preso atto che sulla proposta della presente deliberazione, hanno espresso parere favorevole
• Il responsabile del servizio interessato, (art. 49 , c. 1 del T.U. n. 267/2000), per la regolarità tecnica;
• Il responsabile di ragioneria, (art. 49 , c. 1 del T.U. n. 267/2000),
per la regolarità contabile;
Ad unanimità di voti favorevoli, espressi nei modi e nelle forme di legge,

DELIBERA
per quando descritto nella premessa, che qui si intende integralmente riportato e facente parte integrante e
sostanziale
1. Di ACCOGLIERE la proposta della testata giornalistica Eco di Basilicata, periodico a diffusione
locale dell’area sud della Basilicata e del golfo di Policastro del 10.05.2017 prot. 2215 per il costo di
€ 500,00 oltre I.V.A., come da documentazione in atti e in premessa specificate, concernente le
inserzioni dedicate al Comune in appositi spazi all’interno del giornale per n. 20 numeri;
2. Di DESTINARE a tal fine risorse finanziarie di complessive € 610,00 compreso Iva che faranno
carico sui capitoli del Bilancio corrente 2017;
3. Di DARE INCARICO al responsabile del Servizio AA.GG./LL.PP. (geom. Nicola CRESCI) di adottare i
consequenziali atti di competenza per dare esecuzione alla presente.
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Con successiva, separata votazione in forma palese a risultato unanime favorevole, la presente
deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile a norma e per gli effetti dell’art. 134, comma 4,
del T.U.E.L. (D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267), ritenuta l’urgenza di dare alla stessa immediato seguito.

REGOLARITA’ TECNICA
REGOLARITA’ CONTABILE
Si esprime il parere favorevole di regolarità tecnica,ai Si esprime il parere favorevole di regolarità contabile,ai
sensi e per gli effetti dell’articolo 49 del decreto sensi e per gli effetti dell’articolo 49 del decreto
legislativo n. 267/00:legislativo n. 267/00:IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
______________________________________

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
______________________________________

f.to Nicola CRESCI
Lì, 14 settembre 2017

f.to Paolo CRESCI
Lì, 14 settembre 2017

===============================================================
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Letto, confermato e sottoscritto.IL Segretario Comunale
f.to dott. Donato C. BOCCIA

IL Sindaco
f.to rag. Ludovico Iannotti

Il sottoscritto Segretario Comunale;
-Visti gli atti di Ufficio;
attesta
-che la presente deliberazione :
_x__ è stata affissa all’Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi dal __/09/2017 come prescritto
dall’art. 124 del D.Lgs.nr. 267 del 18 agosto 2000;
_x__ contestualmente all’affissione all’Albo è stato trasmesso, ai capigruppo consiliari, l’elenco delle delibere
adottate (art. 125 del D.Lgs. 267/00);
_x__ la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 14/09/2017 perché dichiarata immediatamente
esecutiva (art.134- comma 4° D.Lgs: 267/00);
____ che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il ______________ perché decorsi 10 giorni dalla
pubblicazione all’Albo Pretorio (art.134- comma 3° D.Lgs. nr. 267/00):
Lì, __ settembre 2017

Il Segretario Comunale
f.to dott. Donato C. BOCCIA

COPIA CONFORME

È copia conforme all’originale depositato
in atti d’ufficio.--Il Segretario Comunale
dott. Donato C. BOCCIA

______________________
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