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ADESIONE PROPOSTA UNIONE DI COMUNI “DELLA
questo PLANARGIA E DEL MONTIFERRU OCCIDENTALE”
PER
REALIZZAZIONE
DELLA
TRASMISSIONE
giorni
TELEVISIVA DENOMINATA “LA SARDEGNA È
UN’ALTRA COSA”.

Dal 20/09/2010
Al 05/10/2010
inviata contestualmente ai capi
gruppo, al responsabile del

L’anno duemiladieci addì 15 (quindici) del mese di Settembre
Alle ore 10:00 , presso la sede dell’ospedale “G.A. Mastino” di
Bosa, a seguito di convocazione nei modi legge si è riunita la
Giunta Comunale:

servizio e uffici competenti
Prot. n° 3387 del 20/09/2010

Data 20/09/2010

Eseguito l’appello risultano
Manca Antioco Giuseppe
Pes Giuseppe
Dettori Salvatore
Obinu Antonio
Pes Francesco

Presenti Assenti
X
X
X
X
X

IL SEGRETARIO
COMUNALE
Dr. Salvatorino Chelo

La presente deliberazione è
divenuta esecutiva:

Assiste all’adunanza il Segretario Comunale Dr. Salvatorino
Chelo

 dopo il decimo giorno dalla Il Sig. Antioco Giuseppe Manca nella sua veste di Sindaco,
sua pubblicazione
constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la
seduta.

è
stata
dichiarata
immediatamente esecutiva per
ragioni d’urgenza.

IL SEGRETARIO
COMUNALE
(Dr. Salvatorino Chelo)

Comune di Scano di Montiferro- Provincia Oristano
Delibera Giunta Comunale N. 127
Del 15/09/2010
Oggetto: ADESIONE PROPOSTA UNIONE DI COMUNI “DELLA PLANARGIA E DEL
MONTIFERRU
OCCIDENTALE”
PER
REALIZZAZIONE
DELLA
TRASMISSIONE TELEVISIVA DENOMINATA “LA SARDEGNA È
UN’ALTRA COSA”.
LA GIUNTA COMUNALE
 PREMESSO che:
 La Società di Videoproduzioni CML S.r.l. di Cagliari ha proposto all’Unione
di Comuni della Planargia e del Montiferru Occidentale di supportare
l’iniziativa tesa a realizzare, in collaborazione con Mare TV, emittente
satellitare di Sky, un prodotto televisivo denominato “la Sardegna è un’altra
cosa” che permetterà agli utenti europei di conoscere il territorio isolano;
 La proposta commerciale prevede per ciascun Comune aderente:
 26 minuti interamente dedicati al singolo Comune
 N° 200 promo di invito all’ascolto
 N° 5 copie della trasmissione in dvd senza marchio
 N° 1 copia suddivisa in rubriche delle immagini montate
 N° 7 mesi e mezzo di repliche suddivise in n° 30 uscite a cadenza
settimanale
 Pubblicità della trasmissione sui due principali quotidiani sardi
 Speciale promozione dell’Unione di Comuni di 30 minuti nel quale
saranno evidenziate le caratteristiche principali di tutti i Comuni
 Diritti sulle immagini di proprietà di ciascuna Amministrazione
 L’onere finanziario a carico di ciascun Comune è di € 2.000,00, oltre
IVA;
 CONSIDERATO CHE:
- Con note del 12.04.2010 e del 26.05.2010, l’Unione di Comuni della Planargia e del
Montiferru Occidentale ha comunicato di aver valutato la possibilità di coprire il
50% delle spese a condizione che i Comuni manifestino il proprio interesse
all’iniziativa;
- Il programma proposto appare un’efficace veicolo di promozione del paese e del
territorio;
 CONSIDERATO che alla spesa relativa di € 1.200,00 IVA compresa, a carico del
Comune, si farà fronte con i soldi del Bilancio 2010, cap. 1211;
 ACQUISITI i pareri sulla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. nr.
267/2000;

con votazione unanime palesemente espressa per alzata di mano

DELIBERA

Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente richiamati
1. di aderire alla proposta presentata dalla CML S.r.l. di Cagliari all’Unione di Comuni della
Planargia e del Montiferru Occidentale per la realizzazione della trasmissione televisiva,
per il canale satellitare “Mare TV” di Sky ,denominata “la Sardegna è un’altra cosa”;
2. di dare atto che alla spesa relativa di € 1.200,00 IVA compresa, a carico del Comune, si farà
fronte con i fondi del Bilancio 2010, cap. 1211;
3. di trasmettere copia del presente provvedimento al Responsabile del Servizio
Amministrativo e Contabile e all’Unione dei Comuni della Planargia e del Montiferru
Occidentale per i provvedimenti di competenza;
4. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134
comma 4 del D.Lgs. 267/2000.
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO
Antioco Giuseppe Manca

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Salvatorino Chelo

