COMUNE DI TERNO D’ISOLA
PROVINCIA DI BERGAMO

COPIA
VERBALE N. 88 DEL 10.05.2011
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: INDIRIZZI IN ORDINE ALLA REALIZZAZIONE DI UN SITO INTERNET PER LA
PUBBLICIZZAZIONE DELL'INIZIATIVA 'RESTATERNO'.

L’anno duemilaundici il giorno dieci del mese di maggio 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
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ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
Totale Presenti
Totale Assenti
Totale Generale
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Partecipa il Vice Segretario DOTT. PIERLUIGI PASQUINI, 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 Geom. Gianluca Sala ed allegata alla
presente;
RITENUTA la stessa meritevole d’approvazione;
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.Lgs n. 267/2000 ( T.U.E.L);

ALL’UNANIMITA’

DELIBERA
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
COPIA
ORGANO: Giunta Comunale
SERVIZIO: SERVIZIO AFFARI GENERALI
UFFICIO: BIBLIOTECA E CULTURA
PROPONENTE: Sala geom. Gianluca
Proposta N. 107/2011

OGGETTO: INDIRIZZI IN ORDINE ALLA REALIZZAZIONE DI UN SITO INTERNET PER LA
PUBBLICIZZAZIONE DELL'INIZIATIVA 'RESTATERNO'.

VISTA la deliberazione di Giunta comunale n. 50 del 29.03.2011 avente per oggetto: “Rassegna
estiva denominata <Restaterno>. Approvazione programma di massima e prenotazione impegno
di spesa”.
RAVVISATA l’opportunità, per la miglior riuscita della manifestazione, di realizzare un sito
internet gratuito per la pubblicizzazione della stessa con possibilità , per l’operatore, di inserire
spazi pubblicitari.
VISTO l’art. 43 della legge 27/12/1997 n. 449.
VISTO l’art. 119 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.
SI PROPONE

DI DISPORRE che si verifichi la possibilità di trovare uno sponsor interessato a predisporre, in
forma gratuita per l’amministrazione comunale, un sito e/o pagina web per la pubblicizzazione
della manifestazione culturale denominata “Restaterno” compresa la possibilità di ivi inserirvi
spazi pubblicitari sotto forma di “banner” , alle allegate condizioni .
DI DARE ATTO che la Responsabile del procedimento, su proposta del Responsabile del Servizio
Affari Generali, ai sensi dell’art. 15 del vigente Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei
Servizi, è la Responsabile dell’ufficio Biblioteca e cultura, dott.ssa Villa Alessandra, 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 10.05.2011
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI
F.to Dr. Pierluigi Pasquini

Allegato A
Art. 1
Condizioni generali
Il comune di Terno d’Isola, ai sensi dell’art. 43 della L. 27/12/1997 n. 449 fornisce al cliente la
possibilità di affittare uno spazio pubblicitario limitato da specifiche dimensioni fisiche per un
determinato periodo di tempo sul sito internet “www. restaterno.it” o avente altra denominazione.
Tali banner possono avere immagini, testo e altro che non violi in alcun modo diritti d’autore, segni
distintivi, loghi, marchio, brevetto o quant’altro di diritto a terzi.
Art. 2
Durata
Il contratto di affitto di spazi pubblicitari sul sito www.restaterno.it ha durata limitata al periodo di
tempo richiesto dal cliente, con un minimo di un mese a partire dal primo giorno successivo alla
realizzazione del servizio.
Art. 3
Risoluzione del contratto
1. Il contratto può essere risolto dall’Amministrazione o dal cliente, per motivate ragioni, con
preavviso di almeno 5 giorni fatti salvi i diritti maturati dalle parti.
2. La volontà di risolvere il contratto deve essere esplicitata con comunicazione nella quale devono
essere riportate le ragioni della parte. Tale comunicazione deve essere anticipata via mail e
successivamente inviata alla controparte con lettera raccomandata.
3. Il contratto è soggetto comunque a risoluzione:
a) quando il cliente risulti inadempiente in modo grave in relazione al rispetto degli obblighi
contrattuali;
b) quando situazioni / cause eccezionali non consentano al Comune di Terno d’Isola la
realizzazione dell’iniziativa in oggetto.
4. Qualora la sponsorizzazione oggetto del contratto generi conflitti di interesse tra l’attività
istituzionale dell’Amministrazione e quella dello Sponsor, il rapporto si intende risolto, fatti salvi:
a) l’esperimento di un tentativo di soluzione del conflitto, a salvaguardia dell’interesse pubblico;
b) i diritti maturati al momento della risoluzione dalle parti.
Art. 4
Costo inserimento banner pubblicitario
Il costo dei banner pubblicitari che il cliente inserirà sul sito Internet è il seguente:
A) COSTO DI NORMALIZZAZIONE (e aggiunta descrizioni)
DEL BANNER A CURA DEL SERVIZIO INFORMATICO (nei casi ove richiesto)
TIPOLOGIA BANNER

CORRISPETTIVO

Formato 120x60 pixel fisso

€ 50,00 + IVA 20%

Formato 120x60 pixel animato 2 frame

€ 100,00 + IVA 20%

Formato 150x150 pixel 4 frame

€ 250,00 + IVA 20%

Qualora il cliente volesse variare il proprio banner, il costo per il nuovo inserimento è di € 50,00 +
IVA 20%

B) CORRISPETTIVI ESPOSIZIONE BANNER
TIPOLOGIA BANNER

ESPOSIZIONE SU HOME
PAGE
Formato 120 x 60 pixel non € 70,00 + IVA 20% annuo*
esclusivo a rotazione
Formato 120 x 60 fisso
€ 80,00 + IVA 20% annuo*
Formato 150 x 150 pixel flash € 500,00 + IVA 20% mensile
premium
visualizzazione
esclusiva

ESPOSIZIONE SU PAGINE
€50,00 + IVA 20 % annuo*
€ 60,00 + IVA 20% annuo*
€ 250,00 + IVA 20% mese

- per annuo si intende dalla data di inserimento del banner alla data di revisione del nuovo sito, e
quindi circa mesi 10.
Il cliente emetterà fattura nei confronti del richiedente lo spazio pubblicitario.
Al Comune di Terno d’Isola sarà versato almeno il 65% della quota B) entro il 15.12 di ogni
anno.
Art. 5
Rifiuto di sponsorizzazioni
Il Comune di Terno d’Isola non accetta sponsorizzazioni da parte di aziende in qualsiasi modo
collegate alla produzione o distribuzione di articoli, servizi o prodotti pornografici sulla valutazione
dei quali il Comune di Terno d’Isola si riserva ogni potere discrezionale nonché da aziende
sussidiarie o fondazioni a questi generi collegate. In particolare il Comune di Terno d’Isola, a suo
insindacabile giudizio, si riserva di rifiutare qualsiasi sponsorizzazione qualora:
a) ritenga che dalla stessa possa derivare un conflitto di interessi tra l’attività pubblica e quella
privata:
b) ravvisi nel messaggio pubblicitario (logo/marchio) un possibile pregiudizio o danno alla sua
immagine o alle proprie iniziative;
c) reputi il messaggio pubblicitario inaccettabile per motivi di inopportunità generale
Sono in ogni caso escluse le sponsorizzazioni riguardanti:
- propaganda di natura politica, sindacale;
- pubblicità diretta o collegata alla produzione o distribuzione di materiale pornografico o a sfondo
sessuale;
- messaggi offensivi, incluse le espressioni di fanatismo, razzismo, violenza, odio, minaccia o
relative a tematiche particolarmente sensibili;
Il contratto di acquisto degli spazi pubblicitari diviene immediatamente invalidabile dal Comune di
Terno d’Isola nel caso il Cliente celasse in qualsiasi modo il reale contenuto degli annunci qualora
i contenuti degli stessi fossero ritenuti inaccettabili.
Art. 6
Responsabilità
Il Cliente è l’unico responsabile per qualsiasi questione legale inerente sia il messaggio
pubblicitario sia i prodotti ed i materiali che ad esso il Cliente decide di collegare. Il Cliente dichiara
e garantisce che l’uso, la riproduzione, la distribuzione e la trasmissione dell’annuncio, collegato al
Banner, non violino le leggi italiane o qualsiasi diritto di terze parti, incluse, ma non limitatamente a
violazioni, appropriazioni indebite di qualsiasi copyright, diritto d’autore, marchio registrato, titolo,
segreto aziendale, musiche, immagini o qualsiasi proprietà o diritto di proprietà. Il Cliente è l’unico
responsabile del contenuto dell’annuncio e s’impegna a che esso non contenga pubblicità
mendace, concorrenza sleale, diffamazioni, ingerenze sulla privacy o sui diritti personali,messaggi
discriminatori, razzisti o comunque offensivi della dignità e dei diritti umani. Il Cliente dichiara la
totale non perseguibilità del Comune di Terno d’Isola per qualsiasi questione inerente i contenuti
della sponsorizzazione e del link. Il Cliente solleva il Comune di Terno d’Isola da qualsiasi spesa

legale inerente la sponsorizzazione, il link e la relativa pubblicazione sul sito www.restaterno.it
assumendosi la totale responsabilità e gli oneri derivanti da eventuali azioni da parte di terze parti
contro il Comune di Terno d’Isola causate dalla pubblicazione del proprio banner. Il Cliente non
potrà trasferire a terzi gli obblighi assunti con la propria richiesta di sponsorizzazione, così pure i
diritti e gli obblighi conseguenti al contratto. Sono a carico dello sponsor tutte le responsabilità e gli
adempimenti inerenti e conseguenti al messaggio pubblicitario di cui al logo o marchio aziendale
che verrà pubblicato sul sito www.restaterno.it.
Art. 7
Sospensione del servizio spazio banner
Il Comune di Terno d’Isola avrà la facoltà di sospendere temporaneamente o definitivamente
l'esecuzione dei propri obblighi contrattuali per causa di forza maggiore, per un evento che può
giustificare la risoluzione del contratto, per lavori di miglioramento, riparazione, manutenzione del
sito web, per imposizione di qualsiasi autorità competente. In tali casi sono fatti salvi i diritti
maturati dalle parti anche in ordine al rimborso delle quote/parti dei corrispettivi versati.
Art. 8
Clausola generale di rinvio
1. Per ogni aspetto afferente la materia e l’oggetto contrattuali che non trovi comunque esplicita
disciplina nel presente contratto si fa rinvio:
a) per i profili di disciplina contrattuale, alle disposizioni del Codice Civile ed alla normativa
speciale in materia;
b) per l’utilizzo dei marchi e dei segni distintivi al R.D. n. 929/1942 ed al d.lgs. n. 480/1992 e
successive modificazioni, nonché ad altra normativa specifica in materia.

_______________________________________________________________________
Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to Avv. CORRADO CENTURELLI

IL VICE SEGRETARIO
F.to DOTT. PIERLUIGI PASQUINI

_______________________________________________________________________
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 25.05.2011
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to 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

_______________________________________________________________________
Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.
Addì, il 25.05.2011
IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT.SSA MARIA G. FAZIO

