Comune di Capraia e Limite
Provincia di Firenze

COPIA
IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

Delibera Numero 27 del 08/03/2011

Oggetto
DIFFUSIONE PER L'ANNO 2011 DEL PERIODICO DEL COMUNE "CAPRAIA E
LIMITE IN COMUNE".

L’anno duemilaundici il giorno otto del mese di Marzo alle ore 17:00 presso questa sede Comunale
a seguito di apposito invito diramato dal Sindaco SOSTEGNI ENRICO, si è riunita la Giunta
Comunale.

All’appello risultano i Signori:

SOSTEGNI ENRICO
MARTINI ALESSANDRO
BARTALUCCI EMANUELE
CECCHI MARZIA
OMETTO CLAUDIO
ROSSI LUCA

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente

Assiste ed è incaricato della redazione del presente verbale il Sig. ANZILOTTA PAOLA,
Segretario
Presiede il Sig. SOSTEGNI ENRICO, Sindaco
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta per la
trattazione dell’oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA MUNICIPALE

PREMESSO:
-

-

che nell’anno 2002 (delibera GM 168/2001) è iniziata la diffusione del periodico comunale
e poi confermata con atti della G.C. anche per gli anni seguenti (2003-2004-2005-20062007-2008-2009-2010);
che l’iniziativa va incontro alle esigenze di informazione della popolazione amministrata
ragione per la quale l’Amministrazione intende porla in essere anche per l’anno 2011;

RITENUTO di confermare l’iniziativa per l’anno 2011, anche se gli interventi di
ridimensionamento della spesa inducono una riduzione delle uscite e di dare mandato al
Responsabile del Servizio competente di predisporre gli atti per l’affidamento a soggetto terzo della
stampa, imbustazione e quant’altro necessario alla diffusione del periodico;
RITENUTO di dare apposito indirizzo agli Uffici;

Con voti unanimi favorevoli resi in forma palese:
DELIBERA
1. DI APPROVARE la diffusione anche per il 2011, con cadenza minima semestrale / massima
quadrimestrale e gratuitamente, del periodico di informazione comunale “Capraia e Limite in
Comune”.
2. DI DEDICARE un’area alla comunicazione istituzione all’interno del sito dell’Ente, aderendo
alle linee guida sulle politiche dell’innovazione.
3. DI DARE MANDATO al Responsabile del Servizio competente di individuare il soggetto terzo
cui affidare la stampa, imbustazione e quant’altro ritenuto necessario alla diffusione del periodico,
assumendo gli atti conseguenti all’esecuzione della presente deliberazione;
4. DI DICHIARARE, con separata ed unanime votazione, la presente immediatamente eseguibile
ai sensi di legge.

Il presente verbale, ai sensi dell’art. 16 dello Statuto, viene letto, approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE
f.to SOSTEGNI ENRICO

IL SEGRETARIO
ANZILOTTA PAOLAf.to

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

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Su conforme attestazione del Messo Comunale, certifico che la presente deliberazione è stata affissa all’Albo
Pretorio il
per la prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi, ai sensi
dell’art. 124 del decreto legislativo n267/2000.
E comunicata ai Capigruppo Consiliari.

Capraia e Limite, li ____________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
__________________________

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data:



L’undicesimo giorno dalla data di pubblicazione dell’atto, ai sensi dell’art. 134 comma 3 del
Decreto Legislativo 267/2000
Essendo stata sottoposta al controllo eventuale di legittimità ai sensi dell’art. 127 del Decreto
Legislativo 267/2000
- Per decorrenza di termini previsti (30 giorni dall’invio dell’atto)
- Perché restituita senza osservazioni con nota prot. n. _________________ del
_________________
- Perché confermata con atto di C.C. n. _________________ del ________________

La presente copia è conforme all’ originale depositato presso questo Ufficio Segreteria, in carta
libera per uso amministrativo.
Capraia e Limite, li _______________
VISTO:

IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

