COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 301 del 17/11/2021
OGGETTO: PERIODICO
INFORMATIVO
AGGIORNAMENTO LINEE DI INDIRIZZO.

DEL

COMUNE

DI

CITTADELLA.

L’anno duemilaventuno il giorno diciassette del mese di novembre alle ore 18:15 in
Cittadella, nella sala delle adunanze la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei
Signori:
PIEROBON LUCA
BELTRAME MARINA
SIMIONI MARCO
DE ROSSI FILIPPO
GALLI DIEGO
GEREMIA PAOLA
Presenti n. 5

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assenti n. 1

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO GENERALE DI COMO ROBERTA che provvede
alla redazione del presente verbale.
Assume la presidenza il Sig. PIEROBON LUCA, nella sua qualità di SINDACO, il quale
riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti a deliberare
sull'oggetto sopra indicato.

Deliberazione n. 301 del 17/11/2021
Viene esaminata la seguente proposta di delibera redatta dal Responsabile del Servizio,
sulla quale sono stati espressi i pareri ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D. Lgs. 267/2000.
OGGETTO: PERIODICO INFORMATIVO
AGGIORNAMENTO LINEE DI INDIRIZZO.

DEL

COMUNE

DI

CITTADELLA.

LA GIUNTA COMUNALE
RICHIAMATA la legge 7 giugno 2000, n. 150 avente per oggetto ”Disciplina delle attività di
informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni”;
VISTI in particolare:
– l’art. 1 comma 4 che considera attività di informazione e di comunicazione istituzionale
– quelle poste in essere per conseguire le seguenti finalità:
• informazione ai mezzi di comunicazione di massa attraverso stampa, audiovisivi e
• strumenti telematici;
• comunicazione esterna rivolta ai cittadini, alle collettività e ad altri enti attraverso ogni
• modalità tecnica ed organizzativa;
• comunicazione interna realizzata nell’ambito di ciascun Ente;
• l’art. 1, comma 5, che specifica le finalità dell’attività di informazione e di
• comunicazione:
• illustrare e favorire la conoscenza delle disposizioni normative, al fine di facilitarne
• l’applicazione;
• illustrare le attività delle istituzioni e il loro funzionamento;
• favorire l’accesso ai servizi pubblici, promuovendone la conoscenza;
• promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse
pubblico
• e sociale;
• favorire processi interni di semplificazione delle procedure e di modernizzazione degli
• apparati nonché la conoscenza dell’avvio e del percorso dei procedimenti
amministrativi;
• promuovere l’immagine delle amministrazioni;
– l’art. 2, comma 2, che stabilisce, tra l’altro, che le attività di informazione e di
comunicazione sono attuate con ogni mezzo di trasmissione idoneo ad assicurare la
necessaria diffusione di messaggi, anche attraverso la strumentazione grafico-editoriale;
CONSIDERATO CHE è intenzione di questa Amministrazione comunale perseguire gli
obiettivi previsti dalla Legge n. 150/2000, utilizzando, come strumento principe, il notiziario
comunale per garantire una informazione trasparente ed esauriente sull’operato
amministrativo, utilizzando un linguaggio semplice e diretto;
RITENUTO dovere dell’Amministrazione comunale far conoscere a tutti i cittadini i fatti più
significativi e le decisioni più rilevanti assunte dalla Giunta e dal Consiglio comunale, oltre
che dare la massima informazione in ordine alla programmazione di eventi e
manifestazioni di ambito locale ed in ordine a servizi, contributi ed opportunità per la
cittadinanza;

CONSIDERATO CHE, come previsto dall’art. 46 della Legge 3 febbraio 1963, n. 69 il
direttore responsabile del notiziario è iscritto negli elenchi dei elenco dei professionisti
oppure in quello dei pubblicisti;
PRESO ATTO CHE questa Amministrazione Comunale è proprietaria della testata
giornalistica "ARTISTICA...MENTE" regolarmente registrata presso il Tribunale di Padova
al n. 1571 del 25.11.1997;
EVIDENZIATO CHE:
– i parametri della spending review pongono come limite il costo che deve essere pari a
zero ovvero senza oneri, diretti ed indiretti, per l'Amministrazione Comunale;
– dovrà essere utilizzata la testata di proprietà dell’Amministrazione Comunale;
– il periodico dovrà avere cadenza quadrimestrale, salvo eventuali numeri straordinari, il
cui prezzo sarà concordato qualora ne ricorresse la fattispecie, con progettazione,
realizzazione e distribuzione gratuita a tutte le famiglie di Cittadella e con una tiratura
prevista di circa 8200 copie;
– gli spazi della pubblicità non supereranno in totale il 35% dello stampato;
– sarà fornita al soggetto che risulterà assegnatario del servizio una lettera di
presentazione dell’iniziativa che poi lo stesso invierà agli operatori economici del
Comune di Cittadella per la raccolta pubblicitaria;
– il soggetto assegnatario dovrà occuparsi direttamente della raccolta di adesioni
pubblicitarie degli operatori economici del Comune, utili a finalizzare la realizzazione e la
stampa del periodico;
– il soggetto assegnatario dovrà provvedere all'individuazione di un grafico e di un direttore
responsabile e farsi carico dei relativi compensi;
– dovranno essere osservate le caratteristiche tecniche già utilizzate negli anni
precedenti;
ATTESO, altresì, CHE:
– differenze per eventuali minori entrate derivanti da un insufficiente numero di
inserzionisti, saranno a carico del soggetto aggiudicatario;
– la durata del servizio dovrà ricoprire il periodo dicembre 2021 - ottobre 2026;
VISTO il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
VISTA la legge 07 giugno 2000, n. 150;
VISTA la Legge 190/2012, il D.Lgs. 33/2013 e loro modificazioni ed integrazioni;
VISTA la Direttiva Presidenza del Consiglio dei Ministri Dip. Funz. pubbl. 07 febbraio 2002;
DELIBERA
1. di fornire gli indirizzi per la pubblicazione del notiziario comunale, senza spese di
realizzazione per il Comune di Cittadella, per il periodo dicembre 2021 - ottobre 2026,
per perseguire le finalità indicate nella legge n. 150/2000 e meglio specificate in
premessa, al fine di far conoscere ai cittadini i fatti più significativi e le decisioni più
rilevanti assunte dalla Giunta e dal Consiglio comunale;
2. di dare incarico al responsabile dello Staff alla ricerca del soggetto realizzatore con le
modalità previste dalla vigente legislazione;

3. di stabilire che il soggetto aggiudicatario del servizio dovrà:
– provvedere alla progettazione,realizzazione del notiziario comunale e distribuirlo
gratuitamente a tutte le famiglie di Cittadella con una tiratura prevista di circa 8200 copie;
– utilizzare la testata di proprietà dell’Amministrazione Comunale;
– occuparsi direttamente della raccolta di adesioni pubblicitarie degli operatori economici
del Comune, utili a finalizzare la realizzazione e la stampa del periodico;
– provvedere all'individuazione di un grafico e di un direttore responsabile e farsi carico dei
relativi compensi;
4. di procedere alla pubblicazione del presente atto nella sezione "Amministrazione
Trasparente" del sito comunale, ai sensi dell'art. 23 del Dlgs 33/2013;
5. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134,
comma 4 del Dlgs 267/2000.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la su estesa proposta di delibera;
Avuti i prescritti pareri favorevoli a termini ai sensi dell'art. 49, 1° comma del decreto
legislativo 18.08.2000 n. 267, “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali”
espressi sulla proposta di delibera e riportati a conferma in calce alla presente;
Con voti unanimi e favorevoli, palesemente espressi
DELIBERA
1 di approvare e far propria la proposta di delibera sopra riportata nella sua formulazione
integrale, ovvero senza alcuna modificazione o integrazione;
2 di comunicare la presente delibera ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.
Lgs. 267/2000;
*****
Con apposita votazione, favorevole ed unanime, il presente atto è dichiarato
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs 267/2000.

COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
Verbale n. 49 del 17.11.2021
IL SINDACO
PIEROBON LUCA
IL SEGRETARIO GENERALE
DI COMO ROBERTA

