
COMUNE DI LINAROLO
PROVINCIA DI PAVIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 15 del 17/02/2020

OGGETTO:  PARTECIPAZIONE AL PROGRAMMA "ITINERARI" PROMOSSO 
DALL'EMITTENTE TELEVISIVA MEDIA TEAM COMMUNICATION SRL – 
TELEPAVIA

L'anno duemilaventi addì diciassette del mese di Febbraio alle ore 14:45, nella SEDE COMUNALE, previo 
esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunita sotto la presidenza de il 
Sindaco Paolo Mario Fraschini la Giunta Comunale. Partecipa all’adunanza ed è incaricato della redazione 
del presente verbale il Segretario Comunale Dott. Alfredo Scrivano.

Intervengono i Signori:

N° Qualifica Nome Presente Assente
1 Sindaco FRASCHINI PAOLO MARIO X
2 Vicesindaco VIDE' SIMONA X
3 Assessore SIGNORELLI FABIO X

PRESENTI: 3 ASSENTI: 0

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale a trattare 
il seguente argomento:
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OGGETTO:  PARTECIPAZIONE AL PROGRAMMA "ITINERARI" PROMOSSO 
DALL'EMITTENTE TELEVISIVA MEDIA TEAM COMMUNICATION SRL – 
TELEPAVIA

LA GIUNTA COMUNALE

CONSIDERATO che tra gli obiettivi di questa Amministrazione sono comprese le azioni finalizzate alla 
valorizzazione del territorio e delle risorse presenti;

PREMESSO che l’emittente televisiva Media Team Communication Srl – TelePAVIA, il 14 FEBBRAIO 
2020 al prot. n. 817 ha presentato offerta e relativo contratto riferiti alla partecipazione al programma 
“Itinerari”, nel quale verrà riservata una puntata al Comune di Linarolo;

VALUTATO che l’adesione a tale programma televisivo possa essere un veicolo straordinario di 
promozione del territorio consentendo di promuovere efficacemente le peculiarità locali (le eccellenze 
culturali, ambientali, storiche e paesaggistiche, il folklore e l’associazionismo locale);

RITENUTO pertanto opportuno, alla luce delle considerazioni sopra esposte, di aderire alla proposta 
presentata dall’emittente televisiva Media Team Communication Srl – TelePAVIA per la 
predisposizione di una puntata televisiva riservata al Comune di Linarolo;

DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, sulla proposta della presente 
deliberazione hanno espresso pareri favorevoli il Responsabile del Servizio Amministrativo, in ordine 
alla regolarità tecnica, ed il Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità contabile;

RITENUTO di procedere in merito;

VISTO lo Statuto Comunale;

Con voti favorevoli unanimi resi nei modi e nelle forme di legge;

DELIBERA

1. per le motivazioni di cui in premessa, di autorizzare la spesa massima di € 450,00 a favore 
dell’emittente televisiva Tele PAVIA, Media Team Communication Srl, con sede in via Carlo 
Gusberti, 17 a Vigevano (P.IVA 02305260180), per lo svolgimento di attività di informazione e 
approfondimento notizie a carattere locale, con riferimento specifico al territorio del Comune 
di Linarolo;

2. di dare atto che la spesa sopra specificata trova adeguata copertura finanziari sul cap. 7250 
Missione 7  programma 1 titolo 1 macroaggregato 4 del Bilancio di previsione 2020/2022 in 
fase di predisposizione;

3. di demandare al Responsabile del Servizio Amministrativo l’assunzione dei conseguenti 
adempimenti;

4. di dichiarare, con separata votazione favorevole e unanime, l’immediata eseguibilità della 
presente deliberazione, ai sensi dell’art. 134, comma 4 del Dlgs. 267/2000. 
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Letto, confermato e sottoscritto

 Il Sindaco  Il Segretario Comunale
Paolo Mario Fraschini Dott. Alfredo Scrivano

(atto sottoscritto digitalmente)


