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Oggetto:     Approvazione proposta della ditta "Pubblicamente -

Idee per comunicare" per installazione schermi LCD
o plasma in alcune aree del palazzo municipale.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

L'anno  duemiladieci il giorno  trentuno del mese di marzo alle ore 14.30, presso questa 
Sede Comunale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale per deliberare 
sulle proposte contenute nell'ordine del giorno.

PARERE: Favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del servizio

DONATO RIZZELLO

Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune: 

======================================================================
!  FERRARO EUSEBIO    SINDACO    P  !
!  MAGLIE GIUSEPPE    ASSESSORE    P  !
!  CONTALDI VITO    ASSESSORE    P  !
!  MAGLIE MASSIMO    ASSESSORE    P  !
!  COLAGIORGIO ANGELO    ASSESSORE    P  !
======================================================================

ne risultano presenti n.   5 e assenti n.   0. 

Assume la presidenza il Signor FERRARO EUSEBIO in qualità di SINDACO assistito dal 
Segretario Signor Dr. Donato Chilla

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta 
Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di 
deliberazione indicata in oggetto.

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

 



LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che con nota acquisita al protocollo in data 13.3.2010 al n. 1467, la ditta 
“Pubblicamente  -  Idee  per  comunicare”  di  Racale  ha  proposto  un  progetto  di 
comunicazione consistente nell’installazione di  schermi LCD o plasma nelle  aree 
della  sede  comunale  di  maggiore  affluenza  di  pubblico  per  attivare  una 
comunicazione più incisiva ed efficace tra Comune e cittadini, attraverso soluzioni di 
video innovative e personalizzate;

che il sistema di comunicazione proposto, moderno ed efficace, non comporta costi 
ed oneri di gestione a carico dell’Amministrazione Comunale né richiede impiego di 
personale per l’installazione, la programmazione e l’assistenza tecnica in quanto 
l’iniziativa è sostenuta dagli  sponsor (aziende che promuovono i  loro prodotti  e 
servizi sui monitors);

Considerato  che l’iniziativa rappresenta un’opportunità  per  il  Comune in quanto 
attraverso la stessa pubblicizza l’immagine della città e dei servizi offerti;

Dato atto che il  progetto di  comunicazione proposto dalla ditta  “Pubblicamente” 
corrisponde,  nello  spirito  della  normativa  vigente  all’obiettivo  di  stimolare  e 
promuovere  l’attività  di  comunicazione  sterna  e  di  informare  gli  utenti  sulla 
procedura da seguire per l’ottenimento dei servizi ecc.;

Rilevata  l’importanza  che  la  promozione  dell’immagine  e  dei  servizi  offerti  ha 
assunto  anche  per  un  pubblico  ufficio,  in  quanto  da  un  lato  si  lega  alla  forte 
sensibilità dei  dirigenti  ed amministratori  nei  confronti  di  “custode cure” e della 
“custode  satisfaction”  e  dall’altro  alla  crescente  esigenza  dei  cittadini  di  avere 
informazioni semplici ed immediate;

Visto  lo  schema  di  accordo  di  collaborazione  tra  il  Comune  e  la  Società 
“Pubblicamente” regolante gli impegni nascenti dall’iniziativa di che trattasi;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49, 
comma 1, del Decreto Legislativo 267/00;

con voti unanimi favorevoli espressi per alzata di mano,

D E L I B E R A

1) Di  approvare  la  proposta  di  comunicazione  avanzata  dalla  ditta 
“PUBBLICAMENTE  –  IDEE  PER  COMUNICARE”  di  Mastroleo  Salvatore  e 
Coronese  Giovanni,  con  sede  in  Racale  alla  Via  Mazzini  n.  134,  per 
l’installazione di schermi LCD o plasma in alcune aree del Palazzo Comunale;

2) Di approvare lo schema di accordo di collaborazione allegato al presente atto 
per farne parte integrante e sostanziale.

Con  successiva  e  separata  votazione  unanime favorevole  e  palese,  la  presente 
deliberazione immediatamente è dichiarata immediatamente eseguibile.
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