COMUNE DI CALOPEZZATI
(PROV. DI COSENZA)

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N.
53 DEL 15/07/2010
OGGETTO: FORNITURA VIDEO PROMOZIONALE DEL TERRITORIO DI CALOPEZZATI ''
TELE A 1 '' DA CORIGLIANO - SOCIETA' PLURISERVI CES S.R.L. - DIRETTIVE.

L’anno 2010 addì quindici del mese di luglio, alle ore 18,10 nella sede comunale, a seguito
di convocazione, si è riunita la Giunta Comunale con l’intervento del Sindaco e degli Assessori:
COGNOME E NOME

PRESENTI

BIANCO GENNARO
LEONE CHIARA GIUSEPPINA
LAVIA RAFFAELE
LEONETTI LUCIANO
MINGRONE MAURO

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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Premesso che tra le finalità di questa Amministrazione, per come si può evincere dal programma politico –
Amministrativo, rientra anche quello relativo alla promozione del territorio alfine di sponsorizzarlo e farlo
conoscere non solo in Italia ma in tutta Europa , per di immetterlo nella rete dei viaggi turistici nazionali ed
internazionali in modo da rendere Calopezzati e le sue amene spiagge interessanti ed appetibili perché le
agenzie di viaggi lo inseriscano nei loro tours;
Che a tale scopo il mezzo più diretto ed immediato per far conoscere le bellezze dei paesaggi collinari e litorali
del territorio di Calopezzati è la televisione , per cui è stata contatta una tele locale : la società Pluricervices
s.r.l.-che gestisce la TV locale “ Tele A1” corrente in Corigliano Calabro(CS) per la produzione appunto di
un docufilm promozionale ;
Che, pertanto, la predetta società ha fatto pervenire una sua proposta consistente in un docufilm che prevede
alle riprese di alcuni panorami e vedute più importanti del territorio di Calopezzati per la durata di 15 minuti
; tale docufilm, sarebbe poi rimasto di proprietà comunale e sarebbe stato promozionato su una emittente di
Tele A1 nei mesi a maggiore incidenza turistica dell’anno corrente ,oltre ad una produzione di n° 100 copie,
parte delle quali da distribuire e diffondere nei villaggi turistici della zona a scopo appunto promozionale ;
Che per tale lavoro ha offerto un preventivo di € 10.000,00 oltre IVA ed a titolo di anticipo , per come
concordata verbalmente il 50% della somma avrebbe dovuto essere versata dagli sponsor reperiti
dall’Amministrazione, i quali avrebbero avuto visibilità nel docufilm , mentre la restante somma sarebbe stata
pagata dall’Amministrazione Provinciale , previa richiesta del Comune ;
Dato atto che ricontattato il titolare della società Pluriservices è stato fatto presente che il costo del lavoro
prodotto non poteva essere accettato stante l’impossibilità di ottenere il finanziamento Provinciale sperato e
pertanto il preventivo veniva accettato con la riduzione del 50% della somma richiesta comprensiva d’Iva, da
pagare a titolo di contributo sulla spesa;
Ritenuto ,pertanto, meritevole il preventivo offerto;
Visto il parere favorevole reso dal responsabile del Servizio rag. F. Azzaro;
Visto il TUOEL n° 267/00 e succ. mod.
A voti unanimi legalmente resi
DELIBERA
Di approvare , per i motivi di cui in premessa, il preventivo fatto pervenire dalla società Pluriservices s.r.l. da
Corigliano, per la fornitura di un docufilm della durata di 15 minuti di riprese sul territorio di Calopezzati che
resterà di proprietà del comune e sarà promozionato sulla emittente di Tele A1 nei mesi a maggiore incidenza
turistica del corrente anno oltre a fornire n° 100 copie da distribuire in parte nei villaggi turistici della zona a
scopo promozionale e gli altri a disposizione del Comune ;
Di stabilire che alla liquidazione della predetta fornitura si provvederà mediante un contributo di € 5.000,00
Omnia che sarà finanziato a sua volta dagli sponsor che saranno reperiti a cura dell’Amministrazione tra i
locali titolari di attività commerciali che avranno visibilità nel docufilm fino alla concorrenza di € 4.500,00
mentre la restante somma di € 500,00 sarà a carico dell’Ente;
Di emanare pertanto direttive al Responsabile del Servizio rag. F. Azzaro perché provveda ad adottare tutti gli
atti necessari e conseguenti per l’incameramento dei contributi che saranno corrisposti dagli sponsor e di tutti
gli altri atti necessari per il buon fine della liquidazione;
Di rendere, per l’urgenza, immediatamente eseguibile il presente atto .
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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 15/07/2010

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Azzaro Francesco

PER LA REGOLARITA’ CONTABILE
Si esprime parere : Favorevole

UFFICIO CONTABILE

Calopezzati, Lì 15/07/2010

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
CICALA LUIGINA

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Della suestesa deliberazione viene iniziata la pubblicazione il 05/11/2010 e per 15 giorni consecutivi.
Calopezzati, lì 05/11/2010
Il Messo Comunale
Policastro Luigi Eugenio

Il sottoscritto Segretario su attestazione del Messo Comunale certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata
dal 05/11/2010 al 20/11/2010 e che nessuna richiesta di controllo è pervenuta;
Calopezzati, lì____________________
Il Segretario
CICALA LUIGINA

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA: 05/11/2010
�

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, 05/11/2010
Il Segretario
CICALA LUIGINA

�

E' stata comunicata con nota n. 00004243 in data 05/11/2010 ai signori capigruppo consiliari come prescritto
dall'art. 125 del T.U. n. 267/2000;
Calopezzati, 05/11/2010
Il Segretario
CICALA LUIGINA
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