
LA GIUNTA ESECUTIVA 
 
 
Premesso che con deliberazione dell’Assemblea n. 2 del 09.04.2010 sono stati approvati il 
bilancio di previsione 2010, il bilancio pluriennale 2010/2012 e la relazione previsionale e 
programmatica di accompagnamento; 
 
Premesso inoltre che con deliberazione n. 47 del 20.05.2010 la Giunta Esecutiva ha individuato 
i responsabili della gestione dei capitoli di spesa del bilancio 2010 ed ha approvato il relativo 
Piano Esecutivo di Gestione; 
 
Dato atto che in detti strumenti di programmazione è previsto l’impegno dell’Ente in progetti ed 
iniziative finalizzate alla valorizzazione ed alla promozione del territorio; 
 
Sentita la relazione dell’Assessore al Turismo e alla Cultura, Dario Ruttico, con la quale si 
illustra dettagliatamente e si propone la realizzazione di un progetto di promozione televisiva 
strutturato nelle due parti di seguito indicate: 
 
1) trasformazione da VHS a DVD con duplicazione in n. 200 copie del documentario “L’Alta 
Via della Valmalenco”, a cura di “Teleunica s.p.a.”, e sua messa a disposizione sulla web tv 
durante la stagione estiva; 
 
2) intervento di promozione televisiva delle iniziative che si svolgono nei Comuni del 
Comprensorio avente, in sintesi, le seguenti caratteristiche: 
• realizzazione di uno spazio informativo di cinque minuti per nove Comuni del Comprensorio 
(uno spazio per ogni Comune) finalizzato a promuovere un evento o una iniziativa estiva di 
carattere sociale, culturale, turistico o sportivo; 
• messa in onda del suddetto spazio informativo in fascia serale con una replica; 
• affidamento dell’incarico di realizzazione del prodotto e della sua messa in onda alla ditta 
“Teleunica s.p.a.”, unica emittente televisiva che copre l’intera provincia di Sondrio e che può 
quindi trasmettere a beneficio dell’intera collettività locale i sopra descritti inserti 
promozionali; 
• realizzazione nel corso della prossima stagione invernale, compatibilmente con le risorse a 
disposizione, del medesimo prodotto di promozione televisiva per i Comuni che attueranno 
iniziative turistiche e culturali legate all’inverno;    

 
Richiamato il vigente “Regolamento per l’esecuzione di forniture e servizi in economia”;  
 
Considerato che per detto servizio – relativo al progetto di promozione televisiva suddiviso 
nelle due parti sopra descritte – è previsto un compenso a favore della ditta “Teleunica s.p.a.” 
pari ad Euro 6.078,00 (Euro 5.065,00 + I.V.A.);  
 
Dato atto che, sulla proposta di deliberazione, ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs n. 267 
del 18.8.2000, sono stati formulati i seguenti pareri: 
-parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile dell’Area Amministrativa; 
-parere favorevole di regolarità contabile espresso dal Responsabile dell’Area Economico 
Finanziaria; 
I pareri sono inseriti nella deliberazione ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs n. 267 del 
18.8.2000; 
 
Con voti favorevoli ed unanimi, espressi in forma palese 
 

 
 

DELIBERA 
 
 
1) di procedere, per le motivazioni espresse in narrativa, alla realizzazione di un progetto di 

promozione televisiva nelle modalità e nei contenuti dettagliati in premessa;   
 
2) di affidare l’incarico per il suddetto servizio alla ditta “Teleunica s.p.a.”, unica emittente 

televisiva che copre l’intera provincia di Sondrio e che può quindi trasmettere a beneficio 
dell’intera collettività locale i sopra descritti inserti promozionali;   

 
3) di dare mandato al Responsabile dell’Area Amministrativa per gli adempimenti di sua 

competenza conseguenti l’adozione del presente provvedimento, compreso l’impegno di 
spesa per Euro 6.078,00 - quale compenso alla ditta “Teleunica s.p.a.” per il progetto di 
promozione televisiva suddiviso nelle due parti descritte in premessa - al titolo 1, funzione 3, 
servizio 3, intervento 3, capitolo 1036 del bilancio 2010; 

 
4) di dare atto che nel corso della prossima stagione invernale, si provvederà, compatibilmente 

con le risorse a disposizione, a realizzare il medesimo prodotto di promozione televisiva per i 
Comuni che attueranno iniziative turistiche e culturali legate all’inverno.    

 
 
 
 
 
Successivamente, con separata votazione e con voti favorevoli ed unanimi   
 

DELIBERA 
 
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 
4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 
 
 
 


