
ORIGINALE  
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE  DELLA GIUNTA 
 

N.   49 DELLA SEDUTA IN DATA   18.06.2009 

L’anno duemilanove il giorno diciotto del mese di giugno alle ore 15.30, presso la 
sede della Comunità Montana dell’Appennino Reggiano a Castelnovo ne’ Monti (RE) in via 
dei Partigiani n. 10, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente statuto, 
vennero oggi convocati a seduta i componenti della Giunta. All'appello risultano: 
 

MONTEMERLI LEONILDE PRESIDENTE Presente 
OVI ALBERTO VICEPRESIDENTE Presente 
CACCIALUPI UGO ASSESSORE Presente 
CORREGGI LUCIANO ASSESSORE Presente 
RINALDI AFRO ASSESSORE Presente 
SANTI CLEMENTINA ASSESSORE Presente 

Totale  Presenti:  6 Assenti:  0

Assiste il Segretario della Comunità Montana Sig.ra D.SSA MAURIZIA GIORGINI 
la quale provvede alla redazione del presente verbale. 

 
Il Sig. LEONILDE MONTEMERLI, assunta la presidenza e riconosciuta la validità 

dell’adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta alla trattazione del seguente 
argomento all’Ordine del Giorno: 

 
OGGETTO

RINNOVO  INCARICO  A NOVANTA S.C.S. PER PUBBLICHE RELAZIONI ENTE 
NEL 2° SEMESTRE 2009.          



LA GIUNTA 
 
VISTA la legge 7.6.2000 n. 150, concernente “Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione 
delle pubbliche amministrazioni”; 
 
VISTO il D.P.R. 21.9.2001 n. 422, con cui è stato emanato il “Regolamento recante norme per 
l’individuazione dei titoli professionali del personale da utilizzare presso le pubbliche amministrazioni per le 
attività di informazione e di comunicazione”; 
 
VISTA la Direttiva della Presidenza del Consiglio in data 7.2.2002, avente per oggetto “Attività di 
comunicazione delle pubbliche amministrazioni”; 
 
DATO ATTO che le surrichiamate disposizioni sono finalizzate a migliorare e valorizzare la 
comunicazione pubblica, per farla diventare parte integrante dell’azione delle pubbliche amministrazioni; 
 
CONSIDERATO che ormai da molti anni sul territorio della nostra montagna opera la Società Cooperativa 
Sociale Novanta, che dopo un processo di ammodernamento delle strutture e di qualificazione del proprio 
apparato di collaboratori volontari, è in grado di proporre un servizio specifico nel settore della 
comunicazione pubblica; 
 
CHE dall’1.2.2003 questa Comunità Montana si avvale della sopracitata Cooperativa per svolgere tutta 
l’attività di comunicazione e precisamente la redazione e diffusione di comunicati stampa e/o avvisi di 
qualsiasi genere, l’organizzazione di conferenze stampa ed in generale le pubbliche relazioni dell’Ente, per 
il corrispettivo mensile di € 450,00 oltre all’I.V.A.; 
 
CHE  con nota in data 18.12.2008 la suddetta Cooperativa ha manifestato la propria disponibilità a 
proseguire la collaborazione con questo Ente nell’anno 2009 alle medesime condizioni economiche del 
2008; 
 
RICHIAMATA la propria deliberazione n. 84 in data 22.12.2008, con la quale è stata attivata tale 
collaborazione per il 1° semestre 2009; 
 
VALUTATO positivamente il lavoro finora svolto dalla sopracitata Cooperativa; 
 
RITENUTO pertanto di rinnovare alla S.c.s. Novanta, per il 2° semestre dell’anno 2009 ed alle medesime 
condizioni economiche, l’incarico di svolgere l’attività di comunicazione sopradescritta;  
 
VISTO l’art. 163 – comma 1 e 3 – del decreto legislativo 18.8.2000 n. 267; 
 
VISTI i pareri favorevoli espressi dal Responsabile del Servizio interessato e dal Responsabile di 
Ragioneria in ordine rispettivamente alla regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento; 
 
Ad unanimità di voti legalmente espressi 
 

D E L I B E R A

1) DI RINNOVARE alla società cooperativa sociale Novanta, con sede a Castelnovo ne’ Monti in Via 
Pieve n. 5 – Partita IVA n. 01422880359, per il periodo dall’1.7.2009 al 31.12.2009, l’incarico di 



svolgere il servizio meglio descritto in premessa, concernente le pubbliche relazioni di questa Comunità 
Montana; 

2) DI RICONOSCERE alla Cooperativa Novanta, per lo svolgimento del suddetto servizio, il compenso 
mensile di € 450,00 oltre all’IVA; 

3) DI AUTORIZZARE il Servizio Finanziario dell’Ente a pagare mensilmente il sopraindicato compenso, 
in forza della presente deliberazione ed a presentazione di regolare fattura; 

4) DI IMPUTARE la complessiva spesa di € 3.240,00, registrata dal Servizio Finanziario con atto n. 
2009/340, all’intervento n. 1010203/3 “Incarichi per collaborazioni e consulenze” del bilancio di 
previsione per l’esercizio finanziario 2009. 

Ad unanimità di voti legalmente espressi 
 

D E L I B E R A INOLTRE 
 

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 
134 – comma 4 – del decreto legislativo 18.8.2000 n. 267. 
 

MG/ps 
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Letto, approvato e sottoscritto: 
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO 
 LEONILDE MONTEMERLI    D.SSA MAURIZIA GIORGINI 

__________________________ 
 

__________________________ 
 

Comunità Montana dell’Appennino Reggiano 
Castelnovo ne’ Monti (R.E.) 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
 

Il sottoscritto Segretario certifica che copia della presente deliberazione è stata affissa, in conformità 
a quanto previsto dall’art. 25 – 1° comma dello Statuto dell’Ente, all’Albo Pretorio di questa 
Comunità Montana il giorno 25.06.2009 e vi rimarrà fino al 10.07.2009. 
 

Addì  25.06.2009 
 IL SEGRETARIO 

 D.SSA MAURIZIA GIORGINI 
 

Comunità Montana dell’Appennino Reggiano 
Castelnovo ne’ Monti (R.E.) 

 

[X]    La presente deliberazione è stata trasmessa in elenco ai Capigruppo consiliari contestualmente 
all’affissione all’Albo Pretorio (elenco prot. n.   3970 in data 25.06.2009). 

 

[ ] La presente  deliberazione  è stata  comunicata  al Prefetto contestualmente all’affissione 
all’Albo Pretorio (elenco prot. n.      0 in data   .  .    ). 

 

[ ] La presente deliberazione è divenuta ESECUTIVA in data   .  .    , ai sensi dell’art. 134 – 3° 
comma del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267.  

 

[X]    La presente deliberazione è stata dichiarata  IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE, ai sensi 
dell’art. 134 – 4° comma del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267.  

 

Addì , 13.07.2009 
 

IL PRESIDENTE                                                             IL SEGRETARIO f.f. 
 LEONILDE MONTEMERLI                                     Arch. MARIA LEONARDA LIVIERATO  
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