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PROVINCIA DI NOVARA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Deliberazione Consiglio Comunale/0000029 / 2010
Oggetto: PUBBLICAZIONE PERIODICO OLEGGIO DIARI:MODIFICA REGOLAMENTO.

Deliberazione Consiglio Comunale/0000029 / 2010

1

COMUNE

DI

OLEGGIO

PROVINCIA DI NOVARA

COMUNE DI OLEGGIO (Prov. Novara) - Tel. (0321) 96.98.11 - Fax (0321) 96.98.55 - C.A.P. 28047 - C.F. 00165200031

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che con deliberazione del Consiglio comunale n. 28, assunta in data 30.06.1995, poi emendata con
deliberazione n. 8, in data 14.03.05 e deliberazione n. 38 in data 30.09.09,veniva approvato il Regolamento del
Giornale del Comune di Oleggio;

Ritenuto necessario inserire un articolo 19, cambiando successivamente la sequenza numerica degli articoli seguenti,
con il quale si disciplinano le modalità di contributo, così formulato:

ART.19 Il periodico “Oleggio Diari” può ricevere contributi per la sponsorizzazione , sia a sostegno
dei costi della pubblicazione sia per farsi portavoce delle attività produttive e commerciali locali.
Le proposte di sponsorizzazione dovranno pervenire entro la data che sarà resa nota tramite
avviso all’Albo Pretorio, inserimento nel sito Internet del Comune e/o invio alle associazioni di
categoria ed in altre forme ritenute di volta in volta più convenienti per una maggiore conoscenza e
partecipazione.
All’interno del periodico troveranno spazio i loghi e le indicazioni testuali delle attività che
sosterranno Oleggio Diari. L’intero spazio a loro disposizione non potrà essere superiore ad 1/16
dell’intero giornale ed in ogni caso non potrà occupare parte delle pagine dedicate ai gruppi
consiliari.
Il contributo a base di gara per ciascun logo sarà rapportato agli spazi modulari individuati dalla
Giunta Comunale con apposita delibera.
Le proposte saranno trasmesse agli uffici competenti per gli adempimenti amministrativi e fiscali
previa consultazione del Comitato di Redazione. Verrà data priorità alle attività che hanno sede ed
operino sul territorio comunale a parità di offerta.
Visto il D. LGS. 267/00;

Visto il parere favorevole del Dirigente Area Amministrativa in ordine alla regolarità tecnica, espresso ai sensi dell’art.
49 del D. LGS. 267/00;
Visto il parere favorevole del Responsabile Servizi Finanziari in ordine alla regolarità contabile, espresso ai sensi
dell’art. 49 del D. LGS. 267/00;

Visto il parere favorevole del Segretario Generale sotto il profilo di legittimità, richiesto nel corso della presente
adunanza;
Con votazione palese, espressa per alzata di mano, che ottiene il seguente risultato:
presenti:n. 19
astenuti: n. 6 (ALBERA, BONINI, FERRARA, GRAZIOLI, PINELLI, SQUILLACE)
votanti:n. 13
voti favorevoli:n. 13
voti contrari:n. //
DELIBERA
1) Di modificare il Regolamento del Giornale del Comune di Oleggio, per le motivazioni indicate in preambolo,
inserendo l’art. 19 come segue:
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ART.19 Il periodico “Oleggio Diari” può ricevere contributi per la sponsorizzazione , sia a sostegno
dei costi della pubblicazione sia per farsi portavoce delle attività produttive e commerciali locali.
Le proposte di sponsorizzazione dovranno pervenire entro la data che sarà resa nota tramite
avviso all’Albo Pretorio, inserimento nel sito Internet del Comune e/o invio alle associazioni di
categoria ed in altre forme ritenute di volta in volta più convenienti per una maggiore conoscenza e
partecipazione.
All’interno del periodico troveranno spazio i loghi e le indicazioni testuali delle attività che
sosterranno Oleggio Diari. L’intero spazio a loro disposizione non potrà essere superiore ad 1/16
dell’intero giornale ed in ogni caso non potrà occupare parte delle pagine dedicate ai gruppi
consiliari.
Il contributo a base di gara per ciascun logo sarà rapportato agli spazi modulari individuati dalla
Giunta Comunale con apposita delibera.
Le proposte saranno trasmesse agli uffici competenti per gli adempimenti amministrativi e fiscali
previa consultazione del Comitato di Redazione. Verrà data priorità alle attività che hanno sede ed
operino sul territorio comunale a parità di offerta.
2) di modificare , conseguentemente all’inserimento dell’articolo di cui sopra, la sequenza numerica degli articoli
seguenti;
3) di dare atto che il testo del Regolamento del Giornale del Comune di Oleggio risulta pertanto riformulato come da
allegato A al presente provvedimento deliberativo;
4) Di incaricare il Segretario Generale di redigere il processo verbale contenente le operazioni seguite per perfezionare
la presente deliberazione da ritenersi parte integrante della medesima, depositato agli atti d’ufficio unitamente alla
trasmissione integrale della registrazione magnetica, come previsto dall’art. 14 del regolamento disciplinante il
funzionamento delle sedute del Consiglio Comunale.
Successivamente,
Attesa l’urgenza di rendere operative le variazioni al Regolamento;
Visto l’art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267;
IL CONSIGLIO COMUNALE
Con votazione palese, espressa per alzata di mano, che ottiene il seguente risultato:
Presenti: n. 19
Astenuti: n. 6 (ALBERA, BONINI, FERRARA, GRAZIOLI, PINELLI, SQUILLACE)
Votanti: n. 13
Voti favorevoli: n. 13
Voti contrari: n. //
DELIBERA
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi di legge.
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