
CITTA' DI GROTTAGLIE
Provincia di Taranto

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

n. 6 data 13/01/2023

Oggetto: APPROVAZIONE CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE CELEBRAZIONI IN ONORE 
DEL SANTO PATRONO SAN CIRO. GROTTAGLIE, 30 E 31 GENNAIO 2023.

L'anno duemilaventitre, addì tredici del mese di gennaio alle ore 13:00 nel Palazzo Municipale, si è 
riunita la Giunta Comunale con la partecipazione dei sigg. 

Pres. Ass.

PSindacoD'ALO' Ciro

Vice SindacoQUARANTA Vincenzo A

PAssessoreBLASI Giovanni

PAssessorePIERGIANNI Alessia

PAssessoreANNICCHIARICO Marianna

AssessoreSTEFANI Maurizio A

PAssessoreVINCI Antonio

     Assiste il Segretario Comunale Avv. Cristina VENUTO.

Il Sindaco, assunta la presidenza, dichiara valida la seduta per il numero dei componenti presenti 
ed invita il consesso a procedere alla trattazione dell'argomento di cui all'oggetto.

Sulla originaria proposta della presente deliberazione, presentata dal Ufficio Cultura e Turismo 
sono stati espressi preventivamente, ai sensi dell'art. 49, c. 1, del d.lgs. 26/2000, i seguenti pareri:

In ordine alla regolarità contabile, si esprime 
parere favorevole.

In ordine alla regolarità tecnica, si esprime 
parere favorevole.

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

Dott. Ettore BAVARO

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO

dott.ssa Daniela DE VINCENTIS

Data, 12/01/2023 Data, 12/01/2023



Premesso 

che, con nota prot n. 704 del 09/01/2023,  l’Ufficio produzioni di Antenna Sud – Canale 14 ha proposto

a questo Ente il progetto pubblicitario per la “Festa Patronale San Ciro” 2023 che di seguito si riporta:

Oggetto: “Celebrazioni in onore del Santo Patrono San Ciro” - Grottaglie 30/01/2023.

Servizi Offerti: Ripresa televisiva delle manifestazioni in programma con diffusione in diretta televisiva

sull’emittente Antenna Sud Canale 14 – Durata complessiva della diretta: 90 Minuti.

Il servizio prevede la diffusione della trasmissione anche sulla pagina Facebook dell’emittente.

Nel  corso  della  stessa  saranno  trasmessi  servizi  informativi  precedentemente  registrati,  dedicati

esclusivamente  alle  attrattive turistico/culturali  della  Città  di  Grottaglie  per  una azione  mirata di

marketing territoriale da diffondere in vasti ambiti geografici.

Costo complessivo dell’intera produzione,  relativo a quanto sopra elencato è pari a 3.000,00 (IVA

inclusa). 

A  titolo  gratuito  l’Ufficio  produzione  di  Canale  85  trasmetterà  nei  dieci  giorni  immediatamente

precedenti n.5 promo quotidiani su Antenna Sud – Canale 14.

Considerato che l’attività di promozione pubblicitaria svolta Antenna Sud – Canale 14  in occasione dei

suddetti  festeggiamenti,  pubblicizza  la  Città  di  Grottaglie  e  valorizza  gli  aspetti  culturali,  rituali  e

identitari del nostro territorio, si propone di accogliere la richiesta della suddetta rete televisiva.

Si rassegna la presente relazione al vaglio della Giunta Comunale per i provvedimenti di competenza,

si  rimette  la  presente  deliberazione  al  vaglio  della  Giunta  Comunale  per  i  provvedimenti  di

competenza.

L’Assessore alla Promozione delle Tradizioni locali      L’Assessore al Turismo e Marketing Territoriale
  Sig.ra  Alessia Piergianni                                                       Prof. Antonio Vinci                     

LA GIUNTA COMUNALE

- Vista la relazione a firma congiunta a firma degli Assessori proponenti;

- Vista la nota prot. n. 704 del 09/01/2023 inoltrata dall’Ufficio produzioni della rete televisiva Antenna

Sud – Canale 14  relativa al  progetto pubblicitario per la “Festa Patronale San Ciro” 2023;

- Dato atto che il suddetto progetto pubblicizza la Città di Grottaglie e valorizza gli aspetti culturali,

rituali e identitari del nostro territorio;

- Ritenuto di dover condividere ed approvare il suddetto progetto così come proposto dall’emittente

televisiva;

- Dato atto che la proposta oggetto della presente è pervenuta in Giunta debitamente corredata dei



pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile resi dai Responsabili dei Servizi interessati, ai sensi e

per gli effetti dell’art.49 – primo comma – del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. n.267/2000;

- Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi, ai sensi dell’art. 49 – primo comma – del

T.U. approvato con D. Lgs. N. 267 del 18.8.2000, rispettivamente dal Responsabile del Servizio

interessato e dal responsabile del Servizio Finanziario;

- Con voti unanimi resi nei modi e forme di Legge anche per quanto attiene la immediata esecutività

della presente;

DELIBERA

1.  di  approvare,  così  come  approva,  la  relazione  innanzi  riportata  a  firma  dell’Assessore  alla

Promozione delle Tradizioni locali, Sig.ra Alessia Piergianni, e dell’Assessore al Turismo e Marketing

territoriale, Prof. Antonio Vinci;

2. di dare atto che il progetto proposto dalla rete televisiva  Antenna Sud – Canale 14 per la “Festa

Patronale San Ciro” 2023 valorizza e promuove gli aspetti culturali,  artistici e identitari del nostro

territorio;

3.  di  approvare,  a  seguito di  tanto,  il  suddetto progetto pubblicitario  che sarà realizzato dalla  rete

televisiva Antenna Sud – Canale 14 per un importo complessivo pari ad € 3.000,00 IVA inclusa; 

4. di demandare alla Responsabile del Settore Cultura e Turismo di procedere e provvedere all’incarico

in  favore  dell’emittente  televisiva  Antenna  Sud  –  Canale  14, e  al  relativo  impegno  di  spesa  sul

Cap.4018/0 del redigendo bilancio 2023, dando atto che il suddetto Progetto di Comunicazione sarà

realizzato per i festeggiamenti del Santo Patrono, in svolgimento nei giorni 30 e 31 Gennaio 2023, e

che pertanto trattasi di spesa non frazionabile in dodicesimi;

5. di comunicare la presente contestualmente alla sua pubblicazione all’Albo Pretorio e ai Capogruppo

Consiliari ai sensi dell’art. 125 del T.U.;

6. di rendere immediatamente esecutiva la presente deliberazione ai sensi dell’art.134 – quarto comma

– del T.U. approvato con D. Lgs. n. 267 del 18/08/00.



DELIBERA GIUNTA COMUNALE
N. 6 del 13/01/2023

PROVINCIA DI TARANTO

CITTA' DI GROTTAGLIE

APPROVAZIONE CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE CELEBRAZIONI IN ONORE DEL 
SANTO PATRONO SAN CIRO. GROTTAGLIE, 30 E 31 GENNAIO 2023.

OGGETTO:

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE

Avv. D'ALO' CIRO AVV. VENUTO CRISTINA

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

FIRMATO FIRMATO

Del che si è redatto il presente verbale.
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