
REGIONE PIEMONTE PROVINCIA DI CUNEO 

COMUNE DI TARANTASCA 

VERBALE DI DELIBERAZION~ 
DELLA 

GIUNTA COMUNALE 

N. 117/2014 

OGGETTO: REALIZZAZIONE OPUSCOLO INFORMATIVO "LA 
VOCE DEL COMUNE": PROWEDIMENTI 
CIG: Z09120DB6B 

L'anno DUEMILAQUATTORDICI, addì DUE del mese di 
DICEMBRE alle ore diciassette e trenta, nella sede municipale del 
Comune di Tarantasca, si è riunita la Giunta Comunale composta 
dai Signori: 

GIORDANO Bruna 

ARMANDO geom. Giancarlo 

GIORDANENGO Vilma 

Presenti: n. 03 
Assenti: n. I 

: SINDACO 

: Vicesindaco 

: Assessore 

Assiste il Segretario Comunale Dottor MONDINc:i=lDARIO il 
quale prowede alla redazione del presente verbale. 

La signora GIORDANO Bruna, nella sua veste di Sindaco, 
assume la presidenza e, riconosciuto legale il numero degli 
intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto 
sopra indicato. 



Delibera della Giunta Comunale n. 117 del 02.12.2014 

OGGETTO: REALIZZAZIONE OPUSCOLO INFORMATIVO "LA VOCE DEL 
COMUNE": PROWEDIMENTI. 
CIG: Z09120DB6B. 

LA GIUNTA COMUNALE 

A relazione del Sindaco; 

Dato atto che è consuetudine per questa Amministrazione spedire alle famiglie 
tarantaschesi, una volta all'anno, un opuscolo descrittivo nel quale si dettagliano 
informazioni riguardanti la vita della comunità; 

Visto il preventivo del 14.11.2014, prot. di arrivo n. 6629 del 18.11.2014, dallo Studio 
Grafico Publidok - Grafica - Editoria - Pubblicità per la realizzazione e la stampa di n. 
1000 opuscoli informativi; 

Ritenuto trattasi di atto di indirizzo; 

Acquisito il parere favorevole del Responsabile di Ragioneria in ordine alla regolarità 
contabile, ai sensi dell'art. 49, 1° comma del D.lgs. 267/2000 e s.m.i.; 

Con votazione unanime e favorevole, resa per alzata di mano 

DELIBERA 

Di incaricare lo Studio Publidok di Busca, Via Laghi d'Avigliana n. 8, per la realizzazione e 
la stampa di n. 1000 opuscoli informativi da destinare alla famiglie residenti nel Comune di 
Tarantasca; 

Di dare atto che alla spesa presunta di € 1.150,00 IVA compresa, si farà fronte con 
imputazione al Cap. 83 del Bilancio 2014, adeguatamente prowisto. 

Di far fronte alla suddetta spesa individuando sul territorio comunale una ditta che 
sostenga l'iniziativa in cambio di uno spazio pubblicitario. 

Con successiva votazione, unanime e favorevole, resa per alzata di mano, la presente 
deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4° comma 
del D.lgs. n. 267/2000, per motivi di urgenza. 



Si dà atto che il Responsabile del Servizio Finanziario ha reso, sulla 
presente deliberazione, "attestazione della relativa copertura della 
spesa" così come prescritto dall'art. 153, 5° comma del D.lgs. 
267/2000. 
Approvato e sottoscritto: 

L'ASSESSORE IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 
(GIORDANENGO Vilma) (GIORDANO Bruna) (MONDINO Dr. Dario) 

F.to ____ _ F.to ____ _ F.to -----

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio, 

ATTESTA 

che la presente deliberazione: 
è stata affissa all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni 
consecutivi dal 26.01.2015 al 10.02.2015; 

(X) è stata comunicata, con lettera prot. n. 378 del 26.01.2015 ai 
Signori Capigruppo consiliari così come prescritto dall'art. 125 del 
D.lgs. 267/2000; 

CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE DIVIENE 

ESECUTIVA IL 26.01.2015 

(X) dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma del 
D.lgs. n. 267/2000); 
( ) decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, 3°comma del 
D.lgs. 267/2000); 

Lì 26.01.2015 IL SEGRETARIO COMUNALE 
(MONDINO Dr. Dario) 

F.to _______ _ 

========================================================== 
Copia conforme all'originale per uso amministrativo. 

Lì -------


