COPIA

COMUNE DI CASTELNUOVO SCRIVIA
PROVINCIA DI ALESSANDRIA

******
VERBALE DI DELIBERAZIONE

N. 48

DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: ISTITUZIONE PERIODICO “IL COMUNE DELLA BASSA VALLE
SCRIVIA”.
L’anno duemilatredici (2013) addì venti (20) del mese di dicembre alle
ore dodici e trenta (12.30) nella residenza comunale di Castelnuovo
Scrivia si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori
N.
D’ORD.

COGNOME E NOME

PRESENTE

ASSENTE

1
2
3
4
5

LUISE PIERANGELO
Sindaco
TAGLIANI GIANNI
ViceSindaco Assessore
GIRANI GIOVANNI
Assessore
FERRARI PATRIZIA
Assessore
LIBRE’ LORENZO
Assessore

SI
SI
SI
SI
SI

NO
NO
NO
NO
NO

TOTALI

5

/

Si dà atto che del presente

con l’intervento e l’assistenza del Segretario Comunale Dr. Massimo
Salvemini
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, nella sua qualità
di Presidente il Sindaco, Sig. Luise Pierangelo dichiara aperta la
seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato.

verbale viene data
comunicazione,
oggi _______________
giorno di pubblicazione, ai
Capigruppo Consigliari

Il Segretario Comunale
F.to Dr. Massimo Salvemini

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
F.to Dott. Pierangelo Luise

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Massimo Salvemini

REFERTO DI PUBBLICAZIONE AI SENSI DELL’ART.32 DELLA L.18/06/2009, n.69
N° del Registro delle Pubblicazioni all’Albo Pretorio Informatico:
Certifico io Segretario Comunale, su conforme dichiarazione dell’addetto al Protocollo Informatico, che
copia del presente verbale viene pubblicata il giorno _________________ all’Albo Pretorio Informatico
sul sito istituzionale dell’Ente www.comune.castelnuovoscrivia.al.it per 15 giorni consecutivi.
Il Segretario Comunale

F.to Dott. Massimo Salvemini

Copia conforme all’originale, rilasciata in carta libera per uso amministrativo.
Lì, _________________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
Si certifica che questa deliberazione è stata pubblicata all’Albo Informatico del sito istituzionale del
Comune nelle forme di cui all’art.32 comma 1 della L.69/2009 senza riportare, nei primi dieci giorni di
pubblicazione, denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi
del 3^ comma dell’art. 134 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.
Addì
Il Segretario Comunale

Parere di regolarità tecnica: FAVOREVOLE

Il Responsabile servizio AA.GG.
F.to Dott. Fabio Ravazzano

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
- a seguito dell'entrata in vigore della legge del 7 giugno 2000, n. 150, e l'emanazione del regolamento di
attuazione del 21 settembre 2001, n. 422, le pubbliche amministrazioni dispongono degli strumenti per
sviluppare le loro relazioni con i cittadini, potenziare e armonizzare i flussi di informazioni al loro interno
e concorrere ad affermare il diritto dei cittadini ad un'efficace comunicazione;
- richiamata la già citata Legge 150 del 7 giugno 2000 recante la “Disciplina delle attività di informazione
e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni”, che si concreta in:
informazione ai mezzi di comunicazione di massa attraverso stampa audiovisivi e strumenti
telematici;
comunicazione esterna rivolta ai cittadini, alla collettività e ad altri enti attraverso ogni attività tecnica
ed organizzativa;
comunicazione interna realizzata nell'ambito di ciascun ente;
Atteso che tale normativa impone a tutti gli Enti Pubblici di creare idonee strutture deputate allo
svolgimento delle attività, dalla stessa legge prescritte, in materia di informazione e comunicazione
pubblica;
Dato atto che:
- L'Amministrazione comunale edita dagli anni novanta un periodico denominato “Il Comune”
- L'Amministrazione comunale del comune di Castelnuovo, d'accordo con i Sindaci dei Comuni di
Guazzora e Alzano Scrivia, in occasione delle nuove intese in corso di sviluppo con i Comuni della Bassa
Valle Scrivia, intende promuovere un periodico d'informazione sovra comunale allo scopo di favorire
l'informazione riguardo all'attività amministrativa ed alla vita sociale della comunità;
- Il periodico, di norma, avrà la seguente articolazione per ogni numero:
a) attività informativa comunale e della Bassa Valle Scrivia
b) informazione e formazione civica
c) informazione su attività culturali, sportive ricreative e sociali
- è volontà dell'Amministrazione Comunale procedere alla stampa e alla diffusione del periodico
denominato “Il Comune della Bassa Valle Scrivia”, che, come risultante dal parere della Corte dei Conti
Sezione di Controllo – Lombardia/111/2011/PAR, essendo funzionale a promuovere la conoscenza
dell'esistenza e delle modalità di fruizione dei servizi pubblici da parte della collettività, non soggiace ai
limiti finanziari ex art.6, comma 8, DL 78/2010, afferenti le spese per relazioni pubbliche, convegni,
mostre, pubblicità e di rappresentanza;
Visto il parere tecnico espresso sulla proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 49, comma 1 del TUEL
267/2000.
Con voti unanimi favorevoli, espressi in forma palese
DELIBERA

o di istituire il periodico comunale per le finalità di cui in premessa denominato “Il Comune della
Bassa Valle Scrivia”;
o di demandare al competente responsabile del servizio il compimento degli atti inerenti e
conseguenti la presente deliberazione.
Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4 del
D. L.vo n.267/2000.

