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OGGETTO: Realizzazione della guida della Città di Macerata nell’ambito delle celebrazioni
per il IV Centenario di Padre Matteo Ricci”, Atto di indirizzo in ordine ai provvedimenti
organizzativi e gestionali.

L’anno duemilanove, addì dodici del mese di agosto in Macerata e nella sede Municipale,
alle ore 10,00

Convocata nelle forme prescritte, si è riunita la Giunta Municipale nelle persone seguenti:

PRESIDENTE:

Meschini Giorgio

ASSESSORI:

Bianchini Sport Massimiliano
Carosi Federica
Compagnucci Mauro
Di Pietro Stefano
Lattanzi Michele

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dr. Francesco Fontanazza.
Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

1

DELIBERAZIONE N.

259 del 12 AGOSTO 2009

REP. N. 1589

PAG.

OGGETTO: Realizzazione della guida della Città di Macerata nell’ambito delle celebrazioni per il
IV Centenario di Padre Matteo Ricci”, Atto di indirizzo in ordine ai provvedimenti organizzativi e
gestionali.
LA GIUNTA
Sentita la relazione del Sindaco, sulla base del documento istruttorio-proposta sotto
riportato;
Ritenuto di condividere il documento per le motivazioni riportate e pertanto di poter far
propria la proposta presentata;
Visto che la stessa riporta il parere favorevole di regolarità tecnica del Dirigente del Servizio
Personale, nonché il visto di conformità dell'azione amministrativa da parte del Segretario generale;
Con voti unanimi
DELIBERA
1) Dare mandato, per i motivi espressi in premessa, ed in virtù del potere di indirizzo
attribuito alla Giunta Comunale dall’art. 48 del T.U.E.L. n. 267/2000, al Dirigente del Servizio
Personale nella sua qualità di Coordinatore dell’Ufficio Gestione e Coordinamento manifestazioni
P.M. Ricci, di verificare la possibilità di coprire le spese di stampa della guida della Città di
Macerata, da realizzarsi nell’ambito delle celebrazioni per il IV Centenario di Padre Matteo Ricci,
mediante raccolta di inserzioni pubblicitarie da effettuarsi nei termini ed alle condizioni in premessa
stabilite.
°°°°°°°°°°
Il presente atto è dichiarato immediatamente eseguibile, con voti unanimi e palesi, per
questioni di urgenza.
°°°°°°°°°°
documento istruttorio-proposta n. 1589/09
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n.345 del 17/9/2008 con cui si è deciso,
nell’ambito delle celebrazioni per il IV Centenario di Padre Matteo Ricci, di realizzare una guida
della città in lingua italiana, cinese;
Richiamata la determinazione dirigenziale n. 1076 del 29.12.2008 con la quale veniva
formalizzato, al fine di realizzare la predetta produzione, l’impegno definitivo di spesa di €
25.000,00 a valere sul cap.lo 1.409.017, Az. 2372 (imp. def. n.1710/2008);
Vista altresì la determinazione dirigenziale n. 268 del 25.03.2009 con cui è stato approvato
lo schema tecnico-economico delle attività finalizzate alla realizzazione del prodotto editoriale in
argomento e, con il quale, in particolare, si è stabilito:
a. di affidare le prestazioni professionali ed artistiche in ordine al “progetto
grafico/editoriale” ed alla “produzione dei disegni architettonici”, rispettivamente allo Studio
Antonello Di Geronimo e all’artista Hideaki Kawano;
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b. di procedere alle forniture ed ai servizi generali di cui alle altre necessità operative,
“mediante cottimo fiduciario per forniture in economia” ai sensi dell’art.9 del vigente specifico
regolamento, previa valutazione di mercato;
Considerato che per la stampa e il confezionamento (1^ tranche per n. 5000 pz.), con la
predetta determinazione si è ipotizzato di utilizzare un formato standard di 64 facciate più
copertina, formato chiuso cm.14x24, interno stampa in quadricromia in b/v con 4 possibilità di
personalizzazione del nero su carta tipo Tintoretto da gr. 140/mq, copertina con bandelle (f.to
cm.49x24) stampata in quadricromia in bianca su carta Tintoretto da gr.250/mq, confezione a filo
refe);
Atteso che si ritiene opportuno verificare la possibilità di coprire, in tutto o in parte, le spese
per la stampa mediante raccolta di inserzioni pubblicitarie;
Che, allo scopo, è necessario approvare talune linee guida a cui gli uffici debbano attenersi
per definire i relativi termini e condizioni che disciplinino il rapporto con il soggetto incaricato
della stampa;
Che, al riguardo, si ritiene che il soggetto incaricato della stampa debba farsi carico della
ricerca degli inserzionisti, in un numero compreso tra dieci e tre, tra le aziende leader della
provincia e che detta ricerca debba avvenire nel periodo compreso tra il 1 ed il 30 settembre p.v. e
che la prima tiratura della guida in oggetto (5.000 copie) sia così distribuita: 100 copie per ogni
azienda inserzionista, 1.000 copie destinate alla vendita e le copie residue per il Comune;
Considerato dover dare mandato al Dirigente del Servizio Personale, nella sua qualità di
Coordinatore dell’Ufficio Gestione e Coordinamento manifestazioni P.M. Ricci, di procedere nel
senso sopra indicato;
Considerato che la predetta deliberazione è adottata ai sensi e per gli effetti dell’art. 48 del
T.U.E.L. n. 267/2000 e che la stessa assume la natura di atto di indirizzo;
Atteso che l’istruttoria della pratica ha fatto capo al Servizio Personale il cui Dirigente nella
sua qualità di Coordinatore dell’Ufficio Gestione e Coordinamento manifestazioni P.M. Ricci, ne
ha attestato la regolarità tecnica, ai sensi dell’art.49, comma 1, del T.U.E.L. n.267/2000;
Con voti unanimi, resi nei modi di legge;
DELIBERA
1) Dare mandato, per i motivi espressi in premessa, ed in virtù del potere di indirizzo
attribuito alla Giunta Comunale dall’art. 48 del T.U.E.L. n. 267/2000, al Dirigente del Servizio
Personale nella sua qualità di Coordinatore dell’Ufficio Gestione e Coordinamento manifestazioni
P.M. Ricci, di verificare la possibilità di coprire le spese di stampa della guida della Città di
Macerata, da realizzarsi nell’ambito delle celebrazioni per il IV Centenario di Padre Matteo Ricci,
raccolta di inserzioni pubblicitarie da effettuarsi nei termini ed alle condizioni in premessa stabilite.
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Macerata, 11 agosto 2009
Il responsabile del procedimento
F.to Dott. Gianluca Puliti
Il dirigente del Servizio Personale per il parere favorevole di regolarità tecnica
F.to Dott. Gianluca Puliti
Il Segretario generale per il visto di conformità dell'azione amministrativa
F.to Dott. Francesco Fontanazza
°°°°°°°°°°°
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Letto, approvato e sottoscritto.
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. Francesco Fontanazza

IL SINDACO
F.to Ing. Giorgio Meschini

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che il presente atto è affisso, mediante elenco, all’Albo Pretorio di questo
Comune in data odierna per quindici giorni consecutivi.

Macerata, lì 18.08.2009

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. Francesco Fontanazza
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Il presente atto è esecutivo:
Dopo il decimo giorno dalla data di pubblicazione sopra indicata.
5

Lo stesso giorno in cui l’atto è adottato.
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. Francesco Fontanazza

Macerata lì 18.08.2009

La presente copia, in carta libera per uso amministrativo e d’ufficio è conforme
all’originale.
Macerata lì 18.08.2009
IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Francesco Fontanazza
INVIO ATTI
Direttore Generale

Servizio Gestione del Territorio

Servizio Affari Generali

Servizio Lavori Pubblici

Servizio Ambiente

5 Servizio Personale (esecuzione)

Servizio Attività Produttive

Servizio Polizia Municipale

Servizio Comunicazione

Servizio Scuola e Sport

Servizio Cultura

Servizio Sistemi Informativi

Servizio Demografico

Servizio Sociale

Servizio Entrate
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Servizio Finanziario

manifestazioni P.M. Ricci

Ufficio

Gestione

e

coordinamento

