
  

 
 
 
 
 
 
 

 

 
COMUNE DI PONTE SAN NICOLÒ 

PROVINCIA DI PADOVA 
 
 

COPIA 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N.  112  del 14-11-2007 
 

Oggetto: 
DIRETTIVE  AL  CAPO  SETTORE  AFFARI  GENERALI PER 
L'ACQUISTO  DI  UNO  SPAZIO NELLA RIVISTA "ITALIA= 
PIU'"  DISTRIBUITA  IN  ALLEGATO AL QUOTIDIANO "IL 
SOLE 24 ORE". 

 
L’anno  duemilasette addì  quattordici del mese di novembre alle ore 18.30 nella sala delle adunanze, si è riunita la 
Giunta Comunale. 
Presiede il Sig. GASPARIN GIOVANNI, nella sua qualità di SINDACO. 
Partecipa alla seduta il Segretario Generale NIEDDU MARIANO. 
Alla trattazione dell’argomento sono presenti (P) e assenti (A) i Signori: 
 
GASPARIN GIOVANNI SINDACO  P 
BETTIO CARLO VICESINDACO  P 
MARCHIORO ROBERTO ASSESSORE  P 
MORELLO OLINDO ASSESSORE  P 
RINUNCINI ENRICO ASSESSORE  P 
SCHIAVON BERTILLA ASSESSORE  P 
SCHIAVON MARTINO ASSESSORE  P 

 
  

Verbale letto, approvato e sottoscritto. 
 
 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE 
 F.to GASPARIN GIOVANNI F.to NIEDDU MARIANO 
 
 
 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
 
N. ________________ Reg.  Pubbl. 
 
Certifico io sottoscritto Segretario Generale che copia della presente 
delibera viene affissa all’Albo Pretorio il 

______________________ 
e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 
 
Addì 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to NIEDDU MARIANO 

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di 
legge all’Albo Pretorio senza riportare, nei primi dieci giorni di 
pubblicazione, denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la 
stessa è divenuta ESECUTIVA il 

______________________ 
 
Addì 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
NIEDDU MARIANO 

 

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 
 
Addì 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
NIEDDU MARIANO 
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LA GIUNTA COMUNALE 
 
 
Vista la proposta di deliberazione presentata dal Sindaco; 
 
Premesso che “ITALIAPIÙ” è una rivista dedicata ai Comuni ed al loro territorio che, attraverso la 
promozione delle località territoriali italiane, illustra le più importanti ed interessanti realtà imprenditoriali, 
commerciali ed artigianali, indica prodotti tipici peculiari, descrive eventi culturali, artistici e sportivi e 
divulga l’organizzazione di meeting, congressi di lavoro e altro; 
 
Considerato che la rivista ha una tiratura di 146.000 copie ed esce mensilmente in allegato al quotidiano “Il 
Sole 24 Ore”, è distribuita all’estero dalle C.C.I.E. di Austria, Germania e Francia, è interamente on-line in 
Internet, è presente in fiere nazionali ed internazionali ed è distribuita a bordo di tutti i voli della compagnia 
aerea Alpieagles con partenza da Venezia per tutte le destinazioni nazionali ed internazionali; 
 
Dato atto che il Sindaco è stato contattato da un’incaricata redazionale di Pubbliscoop Più Srl, società 
realizzatrice della rivista ITALIAPIÙ, che ha prospettato l’opportunità di pubblicare nella stessa uno spazio 
dedicato al Comune di Ponte San Nicolò; 
 
Ritenuta tale iniziativa meritevole di essere realizzata e ritenuto pertanto di dare indirizzo al Capo Settore 
Affari Generali affinché acquisisca tutti gli elementi necessari finalizzati all’acquisto di uno spazio per 
l’inserimento del Comune di Ponte San Nicolò nella rivista “ITALIAPIÙ” al fine di promuovere l’ente nei 
suoi tratti caratteristici, ritenendo in tal modo di perseguire le finalità che con lo statuto comunale questo ente 
ha fatto proprie  quando  ha enunciato di voler valorizzare le tradizioni locali,  le attività culturali e sportive, 
l’imprenditoria e l’artigianato locale; 
 
Dato atto che la presente deliberazione costituisce mero atto di indirizzo e pertanto, ai sensi dell’art. 49 del 
T.U. approvato con Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267, non è richiesta l’espressione di alcun parere da 
parte dei Responsabili dei servizi interessati; 
 
Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge; 
 
 

DELIBERA 
 
 
Per le motivazioni espresse in premessa, di dare indirizzo al Capo Settore Affari Generali affinché acquisisca 
tutti gli elementi necessari finalizzati all’acquisto di uno spazio dedicato al Comune di Ponte San Nicolò 
nella rivista mensile “ITALIAPIÙ” che viene pubblicata in allegato al quotidiano “Il Sole 24 Ore” quale 
rivista di promozione dei Comuni e del loro territorio indicando come limite di spesa la cifra di € 1.800,00. 
 
 
 
Successivamente, 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
Ritenuta l’urgenza di cui all’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000; 
Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi di legge, 
 

DELIBERA 
 
Di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto. 
 
 


