COMUNE DI CALOPEZZATI
(PROV. DI COSENZA)

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N.
33 DEL 15/04/2010
OGGETTO: DIRETTIVE PER REGISTRAZIONE RIPRESE NEL COMUNE DI CALOPEZZATI
PER REALIZZAZIONE PROGRAMMA: "IL MERAVIGLIOSO MONDO DEI
PICCOLI COMUNI" DA TRASMETTERE SU UN CANALE TELEVISIVO DELLA
PIATTAFORMA SKY.
L’anno 2010 addì quindici del mese di aprile, alle ore 18,20 nella sede comunale, a seguito di
convocazione, si è riunita la Giunta Comunale con l’intervento del Sindaco e degli Assessori:
COGNOME E NOME
BIANCO GENNARO
LEONE CHIARA GIUSEPPINA
LAVIA RAFFAELE
LEONETTI LUCIANO
MINGRONE MAURO

PRESENTI

ASSENTI

X
X
X
X
X

Partecipa, con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art.97, comma 4°, lett. a) del
D.Lgs. 18/8/2000, 267, il Segretario Comunale D.ssa CICALA LUIGINA.
Il Presidente BIANCO GENNARO nella sua qualità di SINDACO, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara
aperta la seduta, ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione entro riportata.
Visti i pareri richiesti ed espressi sulla proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. 267/2000;
Con voti unanimi,
DELIBERA
Di Approvare la proposta di deliberazione entro riportata.
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VISTO che è intenzione di questa Amministrazione Comunale per promuovere
e valorizzare la piccola comunità Calopezzatese pubblicizzare tutte le attività
economiche, ambientali e sociali a livello Europeo avvalendosi di trasmissioni
visibili appunto in tutta Europa ;
VISTO che per quanto sopra occorre rivolgersi ad agenzie qualificate;
Dato atto che , per tale motivo, è stata contattata L' Agenzia Family Life S.r.l.
da Atella (PZ), la quale ha fatto pervenire la propria offerta , che si allega al
presente atto, dalla quale si evince che realizza programmi tesi a valorizzare i
Piccoli Comuni Italiani mediante apposite trasmissioni in onda su uno dei canali
televisivi della piattaforma SKY , nella quali saranno realizzate anche a rubriche
dedicate alle tradizioni, gli usi ed i costumi ecc. per far conoscere tutte le
potenzialità del territorio ;
VISTO che nell’offerta presentata è stata analiticamente elencata la proposta di
fattibilità e che per una giornata di riprese offre il prezzo di € 1.970,00 oltre
IVA ed il vitto e l’alloggio degli operatori della troupe ;
RITENUTO provvedere per quanto sopra;
ACQUISITI i pareri favorevoli espressi dai Responsabili dei Servizi;
VISTO il D. Lgs 267/00;
CON voti favorevoli unanimi, resi nelle forme di legge;
DELIBERA
1.Di approvare, per i motivi di cui in premessa, la proposta presentata dalla
Family Life S.r.l. da Atella (PZ),che si allega per farne parte integrante e
sostanziale , relativa ad una giornata di ripresa per l’importo di € 1.970,00 oltre
IVA ed il vitto e l’alloggio agli operatori della troupe;
2. Di emanare direttive, al Responsabile dell'Area AA. GG. Rag. Francesco
Azzaro affinché ponga in essere il necessario impegno di spesa oltre a tutto
quanto necessario per la
realizzazione
di quanto manifestato
dall’Amministrazione per la promozione, Valorizzazione e Pubblicizzazione
della piccola Comunità di Calopezzati ;
3. Dichiarare il presente, per l’urgenza, immediatamente eseguibile ;
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Pareri sulla proposta di deliberazione (art. 49 D.Lgs 267/00
PER LA REGOLARITA’ TECNICA
Si esprime parere : Favorevole

Calopezzati, Lì 15/04/2010

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Azzaro Francesco

PER LA REGOLARITA’ CONTABILE
Si esprime parere : Favorevole

UFFICIO CONTABILE

Calopezzati, Lì 15/04/2010

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Azzaro Francesco

Visto se ne attesta la copertura finanziaria (art. 153, comma 5 D.Lgs 267/2000) il relativo impegno di spesa,
per complessive € __________________________ al codice e numero _______________ - Cap. __________del bilancio del corrente esercizio.

Calopezzati, Lì

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

=======================================================================================================

La presente deliberazione viene letta, approvato e sottoscritto:
Il Presidente
BIANCO GENNARO

Il Segretario Comunale
CICALA LUIGINA

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Della suestesa deliberazione viene iniziata la pubblicazione il 21/04/2010 e per 15 giorni consecutivi.
Calopezzati, lì 21/04/2010
Il Messo Comunale
Policastro Luigi Eugenio

Il sottoscritto Segretario su attestazione del Messo Comunale certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata
dal 21/04/2010 al 06/05/2010 e che nessuna richiesta di controllo è pervenuta;
Calopezzati, lì____________________
Il Segretario Comunale
CICALA LUIGINA

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA: 21/04/2010
�

Per la scadenza del termine di 10 giorni dalla data della pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs 267/2000);

�

In quanto dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, comma 4, D.Lgs. 267/2000);
Calopezzati, 21/04/2010
Il Segretario Comunale
CICALA LUIGINA

�

E' stata comunicata con nota n. 00001575 in data 21/04/2010 ai signori capigruppo consiliari come prescritto
dall'art. 125 del T.U. n. 267/2000;
Calopezzati, 21/04/2010
Il Segretario Comunale
CICALA LUIGINA
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