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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA
CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Oggetto:
Approvazione Regolamento per la concessione e l'utilizzo di Spazi Pubblicitari sul sito web istituzionale
dell'Ente.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

L’anno 2014 addì trenta del mese di dicembre, alle ore15.55, nella Casa Comunale previa
l’osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente Ordinamento delle Autonomie Locali e dallo
Statuto Comunale si è riunita la Commissione Straordinaria, nelle persone dei Commissari.
Risultano presenti:
1

Lombardo Aldo

Presenti
X

2

Gaglio Antonino

X

3

Supino Giuseppina

X
3

Assenti

0

giusti Decreti del Presidente della Repubblica del 09 luglio 2013 e del 05 novembre 2013.
Partecipa il Segretario Generale Dott. Quattrone Antonio.
Assume la Presidenza il Dott. Lombardo Aldo.
Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione e
invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA
Richiamata la deliberazione di questa Commissione Straordinaria n° 116 del 09.10.2014, esecutiva, con la
quale veniva approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2014/2016, approvato il Piano
degli Obiettivi e affidata la gestione ai Responsabili dei servizi;
Richiamata anche la deliberazione di questa Commissione Straordinaria n° 145 del 12.12.2014, esecutiva,
con la quale venivano approvate integrazioni e modifiche al predetto P.E.G.;
Rilevato che, nell’ambito dell’obiettivo n° 5 denominato “Sviluppo e potenziamento sito web istituzionale” assegnato al 1° Settore, si prevedeva la creazione di un apposito spazio dedicato per la promozione delle attività
commerciali ed artigianali insediate nel territorio comunale tramite la realizzazione di un’apposita sezione sul
sito web istituzionale e previa regolamentazione dell’iniziativa;
Vista la nota, prot. n° 27762 del 28.11.2014, con la quale il Responsabile del 1° Settore trasmette copia della
proposta di regolamentazione relativa all’iniziativa di che trattasi;
Esaminata la predetta proposta e ritenutala meritevole di approvazione;
Dato atto che la realizzazione dell’iniziativa in argomento consentirà di mettere a disposizione delle attività
artigianali ed imprenditoriali locali un utile strumento di promozione e sviluppo;
Ritenuto che, allo stato, anche al fine di favorire quanto più possibile l’adesione all’iniziativa in argomento da
parte degli interessati, non appare opportuno prevedere pagamento di corrispettivi per l’utilizzo dello spazio
virtuale messo a disposizione dall’Ente;
Tutto ciò premesso e considerato;
Visto il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, e s.m.i.;
Visto lo Statuto comunale;
Visto il parere in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal Responsabile dell’Area Amministrativa ai sensi
dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, riportato nel prospetto allegato alla presente deliberazione;
Con votazione unanime e favorevole, resa nelle forme di legge;
DELIBERA
Per i motivi di cui in narrativa, parte integrante del presente atto:
1. Di approvare il regolamento per la concessione e l’utilizzo di spazi pubblicitari sul sito web istituzionale dell’Ente, allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale.
2. Di stabilire che, allo stato, non è previsto il pagamento di un corrispettivo.
2. Di dare mandato al Responsabile del 1° Settore “Area Amministrativa” di dare seguito alle previsioni
del detto regolamento finalizzate alla compiuta realizzazione dell’obiettivo indicato in premessa.
Con separata ed unanime votazione, di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi
dell’art.134, comma 4°, del D.Lgs. 267/2000, stante la necessità.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.
LA COMMISSIONE STRAORDINARIA
LOMBARDO
Aldo

GAGLIO
Antonino

SUPINO
Giuseppina

IL SEGRETARIO GENERALE
Quattrone Antonio

Il sottoscritto Segretario
ATTESTA
Che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs.
n. 267/2000.
IL SEGRETARIO GENERALE
Quattrone Antonio

Taurianova, li 30/12/2014

ATTESTAZIONE

DI

PUBBLICAZIONE

⇒ Si attesta che la presente deliberazione:
E’ stata affissa a questo Albo Pretorio on-line il _______________ Registro n. __________ e vi rimarrà per 15 gg.
consecutivi come previsto dall’articolo 124, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000.
Li, ___________________
Il Responsabile della Pubblicazione

Il sottoscritto Segretario
ATTESTA
CHE la su estesa deliberazione
A – E’ stata affissa all’Albo Pretorio on-line del Comune come da attestazione che precede;
B – E’ divenuta esecutiva il giorno _____________________ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134,
comma 3, D. Lgs. n. 267/2000).

NOTE
_________________________________________________________________________________________

Lì, ________________

IL SEGRETARIO GENERALE
Quattrone Antonio
Per l’attestazione di cui alle lettere ( ) – ( ) – ( ) - ( )

