COMUNE DI GUASTALLA
Provincia di Reggio Emilia
******

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 13 del 19/02/2019
OGGETTO: REALIZZAZIONE PUBBLICAZIONE "GUASTALLA INFORMA " - GIORNALE
DI INFORMAZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI GUASTALLA. NUMERO
SPECIALE DI FINE MANDATO - CONSILIATURA 2014 2019 - ATTO DI INDIRIZZO
L’anno duemiladiciannove addì diciannove del mese di febbraio alle ore 15:30 nella sede
Municipale, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Sigg.ri:
VERONA CAMILLA
PAVESI IVANO
ARTONI MATTEO
LANZONI CHIARA
FORNASARI LUCA
NEGRI GLORIA

SINDACO
VICESINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presenti n. 5

Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente

Assenti n. 1

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE D'ARAIO MAURO che provvede alla redazione del
presente verbale.
Presiede la seduta, nella sua qualità di SINDACO, il Sig. VERONA CAMILLA che,
riconosciuta valida la seduta per il numero legale di intervenuti, dichiara aperta la trattazione
dell'oggetto sopra indicato.
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Servizio Segreteria
*********
Oggetto: REALIZZAZIONE PUBBLICAZIONE "GUASTALLA INFORMA " - GIORNALE DI
INFORMAZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI GUASTALLA. NUMERO
SPECIALE DI FINE MANDATO - CONSILIATURA 2014 2019 - ATTO DI INDIRIZZO
LA GIUNTA COMUNALE
DATO ATTO che:
-nel mese di maggio 2019 si concluderà il mandato amministrativo in corso (legislatura
2014 - 2019);
-l’Amministrazione Comunale di Guastalla intende ripetere l'attività, realizzata in questo
quinquennio, di informare la cittadinanza circa l’azione amministrativa svolta nel suddetto
periodo 2014-2019;
-in particolare, intende realizzare un numero speciale di fine mandato del giornale
d’informazione “Guastalla Informa”, diretto dalla D.ssa Rita Bertazzoni, quale responsabile
dell’Ufficio Stampa dell’Ente, finalizzato a far conoscere alla popolazione guastallese le
attività dell’Amministrazione Comunale nonché i servizi e gli eventi organizzati a favore dei
cittadini durante il mandato;
RICHIAMATA la Legge n. 150/2000 “Disciplina delle attività di informazione e di
comunicazione delle Pubbliche Amministrazioni” e in particolare:
 l’art.1, co.1 che sancisce “le disposizioni della presente legge, in attuazione dei
principi che regolano la trasparenza e l'efficacia dell'azione amministrativa,
disciplinano le attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche
amministrazioni”;
 l’art.1, co. 5, lettere da a) a f) che sancisce i principi dell'attività di informazione e di
comunicazione istituzionale svolta dagli enti locali al fine di:
- illustrare e favorire la conoscenza delle disposizioni normative, per facilitarne
l'applicazione;
- illustrare le attività delle istituzioni ed il loro funzionamento;
- favorire l'accesso ai servizi pubblici, promuovendone la conoscenza;
- promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse
pubblico e sociale;
- favorire processi interni di semplificazione delle procedure e di modernizzazione degli
apparati nonché la conoscenza dell'avvio e del percorso di procedimenti
amministrativi;
- promuovere l'immagine delle amministrazioni;
RICHIAMATA la delibera della Sezione Regionale di Controlli - Corte dei Conti della
Lombardia n. 1076/2010/PAR che esclude tra i divieti e vincoli di cui al D.L. n. 78/2010,
convertito nella L. 122/2010, art. 6, comma 8 la spesa per l’informazione data ai cittadini,
compresa la stampa del periodico comunale di informazione, in quanto si considerano
spese di iniziative di pubblica comunicazione, senza le quali i cittadini non sarebbero
informati sulle attività ed i servizi istituzionali dell’Ente;
RICHIAMATA la circolare F.L. del 6/6/2011 che ribadisce che la spesa per la

comunicazione istituzionale non rientra fra quelle soggette a riduzione;
DATO ATO che, trattandosi di mero atto di indirizzo, non necessita di pareri in ordine alla
regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell’art.49, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000;
CON voti unanimi favorevoli legalmente espressi
DELIBERA
1) DI APPROVARE le linee di indirizzo per la realizzazione e la distribuzione alla cittadinanza

guastallese, di un numero speciale di fine mandato del giornale d’informazione “Guastalla
Informa”, diretto dalla D.ssa Rita Bertazzoni, quale responsabile dell’Ufficio Stampa dell’Ente,
finalizzato a far conoscere alla popolazione guastallese le attività svolte dall’Amministrazione
Comunale durante il periodo della consiliatura 2014/2019;
2) di DARE MANDATO al Segretario Comunale e ai Responsabili di Settore, per quanto di
rispettiva competenza, di collaborare nella raccolta dei dati e nella predisposizione di
informazioni e documentazioni necessarie alla redazione dei testi, indicando il 20 e il 26
febbraio 2019 come termini ultimi di consegna, rispettivamente, dell'elenco di tutti gli
argomenti e della relativa documentazione ;
3) DI AFFIDARE alla D.ssa Rita Bertazzoni, quale capo ufficio stampa, oltre la redazione dei
testi, anche il ruolo di coordinatore di tutte le operazioni e i rapporti all'interno e all'esterno
dell'Ente finalizzati alla realizzazione della pubblicazione;
4) DI INCARICARE il Segretario Comunale della comunicazione in elenco della presente
deliberazione ai Capigruppo Consiliari, ai sensi dell’art. 125 del D. Lgs.vo n. 267/2000 e
s.m.i.;
5) DI INCARICARE il competente responsabile del settore di effettuare le verifiche del caso
circa l’obbligo di pubblicazione previsto dal D. Lgs. 14/03/2013 n° 33 e s.m.i.;
6) DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4°
comma del T.U. n. 267/2000.
LA GIUNTA COMUNALE
ravvisata l’urgenza di provvedere in merito, con separata votazione, con voti unanimi favorevoli resi in
forma palese ai sensi di legge;
DELIBERA
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134.4 del D.Lgs.vo n.
267/2000 e s.m.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n.82/2005 e s.m.i.
IL SINDACO
VERONA CAMILLA

IL SEGRETARIO GENERALE
D'ARAIO MAURO
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