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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MTJNICIPALE
N 63 del Reg. aata ?A 'to' lALt

OGGETTO: INSERIMENTO "SPECIALE" Dl BUCCHERI ALL'INTERNO DEL MENSILE "BORGHI

MAGAZINE,, LUGLIO 2020.

L'anno duemitave ntt tt gtorno ? h del mese o, &U&'lq "L o'" /f/(1"
segg., nell'aula delle adunanze, convocata dal Sindaco, si è riunita la Giunta Municipale con l'lntervenÎo oel

sisg.

l. CAIAZZO Alessandro
2. DANGELO Francesco

3. MAZZONE Concetta
4. GIAQUINTA Vito

TOTALE

Assiste il vice Segretario Comunale Dott. Vito Dipietro. ll Sindaco, constatato il numero legale degli

intervenuti. dichiara aperta la riunione e li invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA MUNICIPALE

Vista la proposta di deliberazione entro riportata;
vistii pàreri espressi ai sensi dell'art. 1, c. 1, lett. i), punto 01, della L.R. n.48/1991, di recepimento della L. n.

142190 e successive modificazioni;
Con voti unanimi favorevoli, 

DELIB ERA

tr di approvare la entro riportata proposta di deliberazione, con le seguenti: (1)

tr aggiunte/integrazioni (1) ......................,

con separata unanirff volazione; potendo derivare all'Ente danno nel ritardo della relativa esecuzione, stanle

I'urgenza, dichiarare la presente delibera immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 16 della L.R n '14191.(1)
con'sepaiata unanime votazione, dichiarare la presente immediatamente escutiva, ai sensi dell'art 12, comma 2'della
L.R.44191. (1)

Segnare con X le parti deliberate e depennare le parti non deliberate.
N.È. ll oresente verbale deve ritenersi manomesso allorquando l'abrasione. I'aggiunta o la corezìone al presente atto non sia

affiancata dall'approvazione del Segretarìo veòalizzante.
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PROPOSTA DI DELIBERAZION E

OGGETTO: INSERIMENTO "SPECIALE"

MAGAZINE" LUGLIO 2020.
DI BUCCHERI ALL,INTERNO DEL MENSILE "BORGHI

PREMESSO CHE:

- con nota orot. n. 4673 del 25.06.2020, sabile delle Comunicazioni lstituzionali del

Club ,,1 Borghi più belli d'ltalia", sig.ra Anna Maria Mannarino, ha proposto di realizzare uno

Soeciale su Buccheri all'interno del mensile "Borghi Magazine" edito dal club summenzionato;

CONSIDERATO che il Club de I Borghi più Belli d'ltalia che nasce su impulso della Consulta del

Turismo dell' Associazione Nazionale dei Comuni ltaliani (ANCI), ha lo scopo di valorizzare il

Datrimonio di storia, arte, cultura, ambiente e tradizioni presente sul nostro territorio e renderlo

visibile ad una platea di lettori molto vasta, beneficiando di un lettorato di prestiSio e redatta

anche in lingua inglese;

DATO ATTO che l,Amministrazione Comunale mostra forte interesse alla dìvulgazione delle

ricchezze ed eccellenze del territorio di Buccheri per incentivarne la fruizione turistica;

RITENUTO, pertanto, di assegnare al Capo Area AA'GG la somma di €' 2'000'00 per la

realizzazione di un articolo su Buccheri, sviluppato in piir pagine e con contenuti fotografici,

all'interno del mensile "Borghi Magazine" edito dal club de lBorghi Piùr Belli D'ltalia affidando al

Capo Area AA.GG. la somma di €. 2.OO0,OO, comprensiva di IVA 22% e fee L5%' come da loro

proposta, da prelevare al cap. 705 codice 07.01-1.03.02.02.005 del redigendo Bìlancio di

Previsione finanziaria 2020 12022;

EVfDENZfATO che l'Ente, non avendo approvato il bilancio di previsione 2020/2022 sta operando

in esercizio prowisorio ai sensi dell'art. 163 comma 5;

DAToATToche|aspesadicuia||apresenterientranel|imitedeidodicesimi;

VfSTO il D.Lgs. 267 /2OOO e ss. mm. ed ii;

PROPONE

PER I MOTIVI IN PREMESSA, CHE QUI SI INTENDONO INTEGRALMENTE RIPORTATI E TRASCRITTI:

1) Di conferire mandato al capo Area AA.GG. al fine di prowedere a tutti gli adempimenti

necessari Oer l'inserimento del Comune di Buccheri all'interno del mensile "Borghi Magazine"

edito dal Club de "l Borghi Piùr Belli D'ltalia"'

2) Di assegnare allo stesso la complessiva somma di €.2.000,00 per le predette finalità.

3i Di prenotare la suddetta somma al cap. 705 codice 07.01-1.03.02.02.005 del redigendo

Bilancio di Previsione fin a n ziaria 2O2O 12022.

4) Di Dare Atto che la spesa di cui alla presente rientra nel lìmite dei dodicesimi.

5) Di pubblicare il presente atto ai sensi del regolamento approvato con Delibera di c.c' n 7 del

22.05.20t2.
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Virgilio Mail_ Posta Fwd_ urgente BORGHI MAGMINE LUGLIO 2020 Stampa

alessandro caiazzo <alessandro_caiazzo@yahoo.it>

A occhilina@virgilio.it

lnviato da iPhone

Inizio messaggio inoltrato:

251612O20 O9:57

Fwd: urgente BORGHI MAGMINE LUGLIO 2020

Da: alessandro caiazzo <alessandro caiazzo@yal99j!>
Data: 24 giugno 2020 16:27:09 CEST
A: pr9lgcslo@rc.ara!0llsbleghelisri!
Oggetto: l: urgente BORGHI MAGAZINE LUGLIO 2020

lnviato da iPhone

Inizio messaggio inoltrato:

Da: Borghi più belli d'ltalia <!Arshipj.ubellldjtalleédv@gmail.com>
Data: 22 giugno 2020 15:34:02 CEST
A: alessandro caiazzo@ygbgQjl
Oggetto: urgente BORGHI MAGAZINE LUGLIO 2020

Gentile Sindaco Alessandro Caiazzo,
faccio seguìto al nostro contatto via filo odierno e, come da accordi intercorsi, sono a sottoporle la

proposta di realizzare uno Speciale su BUCCHERI all'interno del mensile Borghi Magazine, edito
quest'ultimo dal Club de I Bor8hi più belli d'ltalia,
Datrocinato da ANcl ed ENIT.

In allegato presentazione testata.

ll Cfub de I Borghi più Belfi d'ltalia nasce nel Marzo 2001 su impulso della Consultd delTurismo

dell'Associozione Nozionole dei Comuni ltolionilA'Ncl\ con lo scopo di valorizzare il grande

patrimonio di storia, arte, cultura, ambiente e tradizìoni presente sul nostro Territorio,
promuovendo le eccellenze custodite e ponendo particolare attenzione ai piccoli centri, intrisi di

riferimenti storici e culturali, spesso emarginati dai flussi dei visitatori e dei turisti.
ll mensile Borghi Magazine, costola ed edito dal Club de I Borghi più Belli d'ltalia, fonda appunto ìa

sua Mission sulla valorizzazione del patrimonio culturole, architettonico, ortistíco, poesoggistíco e

noturalistíco pr esente sul nostro territorio.
La testata si basa sul concetto di territorialità ed eccellenza e, su ogni numero, attraverso la

redazione di valorosi contenuti editoriali e facendo leva su specifici luoghi di riferimento,

accompagna per mano i nostri lettori in un viaggio multisensoriale alla scoperta delle meraviSlie

italiane.

Come discusso, a partire dal numero di LUGLIO 2020 del mensile, tenendo in considerazione

peculiarità e caratteristiche di eccellenza, la redazione ha scelto ed avrebbe il piacere di rendere

protagonista anche BUCCHERI , contraddistinto da fascino storico, tradizioni, eccellenze, intenso
patrimonio culturale e bellezze paesaggistiche.
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Lo Speciale prende vita sottoforma di Redazionale, sviluppato su piùi pagine costituite da contenuti
testuali e foto8rafici di valore , e se di gradimento corredata anche d'intervista .

La nostra rèdazione sarà di vs supporto per elaborare e portare a termine la pubblicazione,
compresa la traduzione in inglese.
La proposta ultima in via eccezionale si declina nel seguente modo:

. ÀL1_8Ew!O.Mlqb!!!e!9_Ce_pagine N.4 REDAZIoNALI € 2.q)0,00 compsée]psllsrÉ
edivaz2% &,,1o^:C

La testata ha una forte vocazione internazionale, è redatta anche in inglese, e beneficia di UÍ " - -

lettorato di presùgio, articoli stampa di Vittorio Sgarbi in tutti i numeri.
llformato cartaceo di Borghi Magazine ha una tiratura di 30.000 copie distribuite in edicola e sui

treni Frecciarossa a cui si aggiunge
anche la distribuzione al CIM di cui allego locandina convegno del 23.LO.2OL9.

ll sito http://borghlprubelidllelia.!U vanta 6.000 contatti giornalieri.

Come concordato attendo un suo gentile riscontro a questa mail ed invio foto e testi.
Cordiali Saluti

Anna Maria Mannarino
Resp. Comunicazioni lstituzionali
Mob. +39 347 9795953
www.borgbip:lrbcllklilalla.i3
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ATTESTéZIONE DI COPERTTTBA FINANAARI.A
'Ai se15i 6sll'art 13 della L.R- n 44/tgg1, del Dtgs. n_ 257 /ZOOO, del D.r€<. n L1:B /Z}LL, e loro

si attesE la coDeItúa finznziaÌia come

.CAP. CODIG
COMPFTF{zlT
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FIM-|ùLRIO)

PREyISIONE / .
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INEIAI.E
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VIRIAZIONIL

DISPOM.
EIIIIÀ

PRENOÎAZNE
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ÍI{I]MERO)

PRENOTAZNE
DI SES/I

guroRTo)
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E coPir.4rfum. pE' Eso hhiniet'riyo

ll, ............ -......

q

II, SGT.ETAruO CPMT]I'.IAI.E

La lrescde dotiba-azioqc è slÉ tamcssa pcr I'cscclziooc all'u6cio - -, coD lrgt !- .....--.. -..-.. drl .........

La prEsqsb dcliha"zioc; sA taocssapcr I'csccqziouc all'r6cio di ragionrria co pror È ..-.--...-_.--. dd --...-.-...._.,.-_-.-.-.

r,t ........-.........-.._.-
IL RE$ONST{3]LE DELLtjFEIOO DI SERETERIA

.., ,.. ..--.,..,. i ... .. ..... .

IIpÈs!úúoèc àpEbbiicsbEjt'jlboi"f.*,riaoù)Coryllcill.Ll.:.h....?*.h...a..1!..3_..-1.....U.2*

IL FU}IZION{RTO

Abú cbc al'vrmo I prÈsr'Ib ú, DDI pcEiodo dal al .,............. ..-.-.., DrrD solo pcrvcar.Éi recl,oi do sg)oízioDi

IL RE9OI'E.4BII.E DEIIT'EFICIO PROTOCOTTO

CERTTFICATO DI PUBBLICAZIONE

ffi ffi :trfi ,Tffi"ffi 3.95f YirqH%bil"ffi .ffi it,*t*
!- 44 99 1 c ch. cùúD la s1Èse. - Do! - sùo st*i pr-csatati rcclani

IL SGF-ETA.RIO COMIJ}{ATE
LÀ.-.................-..-

2( f'a pr"sot acffcra è divcuru cscoúira in

Ia prcscú dclibcra è divanÉa cscdiva in dó
s@si ddl'art 12 dclla L.R- o4411991

ai s@ri dcll'art 16 dèIa LR !-4411991


