COMUNE DI TERNO D’ISOLA
PROVINCIA DI BERGAMO

ORIGINALE
VERBALE N. 20 DEL 08.02.2011
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: PERIODICO
OPERATIVI.

COMUNALE

INFORMATERNO.

APPROVAZIONE

INDIRIZZI

L’anno duemilaundici il giorno otto del mese di febbraio alle ore 19.00 nella sala delle adunanze,
previa l’osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa e dallo Statuto, sono stati
convocati a seduta i componenti della Giunta Comunale. All’appello risultano:
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CENTURELLI CORRADO
BUTTI ANTONIO
CARLI GIANNI ANDREA
MAFFEIS PARIDE
QUADRI ALBERTO
SALA GIANLUCA
VILLA GIAMBATTISTA

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
Totale Presenti
Totale Assenti
Totale Generale
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Partecipa il Segretario Generale DOTT.SSA MARIA G. FAZIO, il quale provvede alla redazione
del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. CORRADO CENTURELLI - assume la
Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la proposta di deliberazione formulata dall’Assessore Carli Gianni Andrea ed allegata alla
presente;
RITENUTA la stessa meritevole d’approvazione;
VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Affari Generali, Dr. Pierluigi
Pasquini, sulla proposta di deliberazione in ordine alla regolarità tecnica dell’atto, ai sensi
dell’articolo 49 del T.U.E.L. - D. Lgs 267/2000 - ed allegato alla presente;
DATO ATTO che non necessita l’acquisizione del parere in ordine alla regolarità contabile di cui
all’articolo 49 del T.U.E.L. - D. Lgs 267/2000, non comportando la presente deliberazione impegno
di spesa;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il D. Lgs n. 267/2000, con specifico riguardo all’ art. 48;
CON VOTI favorevoli unanimi;
DELIBERA
DI APPROVARE la proposta di deliberazione citata in premessa che, allegata, costituisce parte
integrante e sostanziale del presente atto.
DI TRASMETTERE copia del presente atto in elenco ai Capigruppo Consiliari, ai sensi dell‘ art.
125 del D. Lgs 18.08.2000 n. 267.
Successivamente,
LA GIUNTA COMUNALE

RAVVISATA l’urgenza di dare immediata attuazione al presente provvedimento;

VISTO l’art. 134, comma 4, del D.l Ls n. 267/2000 ( T.U.E.L);

ALL’UNANIMITA’

DELIBERA
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
COPIA
ORGANO: Giunta
SERVIZIO: SERVIZIO AFFARI GENERALI
UFFICIO: BIBLIOTECA E CULTURA
PROPONENTE: Carli Gianni Andrea
Proposta N. 27/2011

OGGETTO: PERIODICO COMUNALE INFORMATERNO. ATTO DI INDIRIZZO

PRESO ATTO che il Comune di Terno d'Isola è solito pubblicare il periodico comunale di
informazione "Informaterno" .
VISTA la deliberazione della Giunta comunale n. 295 del 13.09.1999 con la quale si
approvava il Regolamento
di redazione del periodico comunale di informazione
“Informaterno” ed il relativo tariffario e s.m.i..
PRESO ATTO che risulta essere scaduto il contratto di stampa del suddetto periodico
comunale di informazione.
RAVVISATA la necessità di adottare alcuni indirizzi cui il Responsabile del Servizio affari
generali dovrà attenersi per l’individuazione del nuovo operatore cui affidare il servizio di
stampa del periodico.
VISTO l’allegato documento nel quale sono descritti gli indirizzi che dovranno essere tenuti
in considerazione nella predisposizione degli atti finalizzati alla individuazione del nuovo
operatore.
VISTO il Bilancio di previsione, esercizio finanziario 2011 e pluriennale 2011-2013, in corso
di predisposizione;
VISTO lo Statuto Comunale con specifico riferimento all’art. 6;
SI PROPONE
DI APPROVARE gli allegati indirizzi cui il Responsabile del Servizio affari generali si dovrà
attenere per l’individuazione del nuovo operatore cui affidare il servizio di stampa del
periodico comunale Informaterno (allegato A);
DI DARE ATTO che, su conforme parere del responsabile del servizio affari generali, il
Responsabile del procedimento, ai sensi ed agli effetti dell’art. 15 del vigente Regolamento
di organizzazione degli uffici e dei servizi, è la dipendente Dr. Alessandra Villa, Responsabile
dell’Ufficio Biblioteca e cultura, la quale curerà tutti gli adempimenti conseguenti.

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Il sottoscritto Dr. Pierluigi Pasquini, nella sua qualità di Responsabile del Servizio Affari
Generali esprime sulla presente proposta di deliberazione, in ordine alla solo regolarità
tecnica e per quanto di propria competenza, il proprio parere favorevole ai sensi dell’art. 49 –
1° comma del D. Lgs 267/00.
Terno d’Isola, il 08.02.2011
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI
F.to Dr. Pierluigi Pasquini

ALLEGATO A)
Oggetto dell’appalto:
Oggetto dell’appalto è l’affidamento del servizio di realizzazione e stampa del periodico
Comunale Informaterno per 4 numeri annui come sotto meglio specificato:
La stampa dovrà avvenire nel rispetto delle seguenti prescrizioni tecniche:
a) caratteristiche fisse
 Stampa a quattro colori.
 Formato 21X 29,7
 4 uscite annuali
 Copie 3000 ad uscita.
 carta patinata opaca gr 115.
 confezione a punto metallico.
 Gestione documento di file fornito dall’Ufficio Informaterno.
b) realizzazione, stampa del giornale
 Definizione dei caratteri, corpo e giustezza articoli
 Fotocomposizione degli articoli
 Correzione bozze in collaborazione con la Segreteria di Redazione
 Impaginazione esecutiva con fotocopia a colori “visto si stampi” alla Segreteria di redazione
 Controllo qualità di prodotto
Durata dell’appalto
L’appalto avrà durata di due anni: 2011/2012
Procedura di gara
L’appalto sarà aggiudicato in economia mediante cottimo fiduciario secondo quanto previsto
dall’art. 125 comma 11 del D.Lgs 163/2006 secondo il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa in base alla valutazione dell’elemento prezzo.
Valore presunto del contratto
Il valore presunto del contratto, valutato ai fini della normativa applicabile, è stimato in € 22.560,00
IVA inclusa per tutto il biennio.
Base di gara per n.
Prezzo unitario
pagine
36
0,790
40
0,860
Gli importi si intendono IVA inclusa.

Gestione documento
220,00
240,00

Il numero di edizioni segnalato potrebbe subire variazioni. L’impresa è tenuta a realizzare le
maggiori o minori edizioni che il Comune intendesse eventualmente produrre durante il periodo
contrattuale, senza alcuna variazione sul prezzo della singola edizione offerto in sede di gara.
Cessione del contratto
E’ vietato sotto pena di risoluzione del contratto la cessione e qualsiasi forma di subappalto totale
e parziale del servizio.

_______________________________________________________________________
Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO
Avv. CORRADO CENTURELLI

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT.SSA MARIA G. FAZIO

_______________________________________________________________________
ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della presente deliberazione viene oggi pubblicata all’Albo pretorio del
Comune ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi.
Terno d’Isola, il 17.02.2011
IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT.SSA MARIA G. FAZIO

_______________________________________________________________________
ESTREMI DI ESECUTIVITA’
Si attesta che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 3, del
T.U. – D. Lgs. 267/2000.
Terno d’Isola, il
IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT.SSA MARIA G. FAZIO

_______________________________________________________________________

