COMUNE DI GEMMANO
PROVINCIA DI RIMINI
Sede : Piazza Roma, 1 47855 GEMMANO (RN) - Tel (0541) 854060 - 854080 - fax 854012
Partita I.V.A. n. 01188110405 - Codice Fiscale n. 82005670409

COPIA di deliberazione della Giunta Comunale
N. 19 del Reg.

Seduta del 25/02/2014

OGGETTO: INDIVIDUAZIONE DIRETTORE RESPONSABILE “VIVOGEMMANO”

L’anno duemilaquattordici, il giorno venticinque del mese febbraio alle ore 12:00 nella Sala delle Adunanze del
Comune di Gemmano, convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei signori:

1. SANTI RIZIERO
2. TIENFORTI MANUEL
3. FABBRI SERENA

Sindaco
Vicesindaco
Assessore

Presente

Assente

Sì
Sì
==

==
==
Sì

Fra gli assenti sono giustificati (Art.289 del T.U.L.C.P. 4/2/1915, N.148) i signori:.
Partecipa il Segretario Comunale, Dott.ssa ROSANNA FURII con funzioni consultive,
referenti, di assistenza e verbalizzazione (Art.97, comma 4, lett. a), T.U.EE.LL. n.267/2000).
Presiede il Sindaco, SANTI RIZIERO
Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la
riunione ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopra indicato.

OGGETTO : INDIVIDUAZIONE DIRETTORE RESPONSABILE “VIVOGEMMANO”

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che:
-

l’Amministrazione Comunale con propria deliberazione n. 18 del 25.02.2014 ha
deliberato l’istituzione e la diffusione del nuovo notiziario comunale denominato
“ViviGemmano”;

-

la pubblicazione costituisce un’occasione qualificante per rendere trasparente la
gestione della cosa pubblica, fornendo informazioni sui problemi della comunità,
nonché la valorizzazione di attività culturali, ricreative e sportive in essere sul
territorio. Ciò perseguendo la finalità civica e sociale di far crescere la consapevolezza
di una maggiore “cittadinanza” nei gemmanesi attraverso una più attiva
partecipazione;

VISTA la legge 8 febbraio 1948, n. 47, ad oggetto: “Disposizioni sulla stampa”;
VISTO, in particolare, l’art. 3 della legge suddetta che prevede, per ogni periodico, la nomina
obbligatoria di un direttore responsabile;
CONSIDERATO che con la deliberazione sopra citata la Giunta ha deliberato un disciplinare
del periodico “Vivo Gemmano” che, all’art. 3, comma 2, lett. d) prevede che “la Giunta
Comunale individua il Direttore Responsabile”;
UDITA la proposta del Sindaco che indica il Dott. Paolo Zaghini quale Direttore
Responsabile del periodico in argomento
PRESO atto della specifica professionalità dimostrata dallo stesso nello svolgimento di tale
incarico;
DATO atto dell’iscrizione dello stesso all’ordine nazionale dei giornalisti (n. 61050);
Riscontrata la sussistenza nel curriculum del giornalista, depositato agli atti, dei requisiti
necessari alla nomina dello stesso quale Direttore responsabile del periodico in argomento;
CON votazione unanime e palese,

DELIBERA
1) di nominare il Dott. Paolo Zaghini, nato a Rimini il 18.09.1954, residente a Rimini in
Via Montevecchio n. 5, Direttore responsabile del periodico comunale “Vivi
Gemmano”;
2) di effettuare, presso il Tribunale di Rimini, ai sensi dell’art. 6 della L. n. 47/48, la
dichiarazione della nomina del Direttore responsabile;
3) di dare atto che il suddetto incarico non comporta alcun onere finanziario a carico del
bilancio comunale.
INOLTRE stante la necessità di comunicare il nome del Direttore responsabile presso il
Tribunale di Rimini al fine di poter produrre il primo numero del nuovo periodico comunale,
con ulteriore e separata votazione espressa in forma palese,

DELIBERA
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs n.
267/2000

PARERI ART.49, COMMA 1 D.Lgs. N.267/2000:
Parere in ordine alla Regolarità Tecnica: FAVOREVOLE
IL RESPONSABILE
F.to Dott. Roberto Filipucci

Parere in ordine alla Regolarità Contabile: FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE
Istrutt. Dirett. Area Contabile
F.to Angelo Cevoli

Approvato e sottoscritto :
IL SEGRETARIO

IL SINDACO

F.to Dott.ssa ROSANNA FURII

F.to SANTI RIZIERO

PUBBLICAZIONE
in data odierna, la presente pubblicazione viene:
[X] pubblicata sul sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico per 15
giorni consecutivi (art. 32, co° 1, L. 18.06.2009, n. 69. Reg. n. ___________
[X] comunicata ai Capigruppo Consiliari (art. 125 T.U. n. 267/2000), prot. n. 1238
[ ] è stata trasmessa al Prefetto (art. 135 del T.U. n. 267/2000) con lettera prot. n. _____, in
data ____________
Gemmano, lì 13.03.2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott. Roberto Filipucci

___________________________________________________________________________

ESECUTIVITA’
Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, ATTESTA, che la presente deliberazione:
E’ stata pubblicata sul sito web istituzionale di questo Comune per 15 giorni consecutivi
senza reclami;
E' divenuta esecutiva:
perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134,
4°comma T.U. n. 267/’00).
decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134, 3° comma
T.U. n. 267/2000).
Dalla Residenza Comunale, lì

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott. Roberto Filipucci

