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Oggetto: acquisto due pagine a quattro colori - Agenda dei Giornalisti della Calabria
IL COMITATO
nelle
vlsTA la legge 31 luglio 1gg7, n. 24g, recante "lstituzione dell'Autorità per le Garanzie
comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo";
ed integrazioni,
VfSTA la legge regionale 22 gerrnaio 2a01, n.2, e sue successive modifiche
istitutiva del Co. Re. Com' Calabria;

delle Regioni e delle
VISTo l,Accordo euadro del 2g novembre 2017 lra l'Autorità, la Conferenza
province autonome e la conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e
con delibera n' 395117lCoNS;
delle province autonome, conforme altesto approvato dall'Autorità

yISTA la Convenzione per I'esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni, sottoscritta
in data 19/21
tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ed il co'Re.com' calabria,
dicembre 2017;
Regolamento concernente I'organizzazione ed il funzionamento
dicembre 2009;
approvato il 6 giugno 2009 e pubblicato nel B.u.R.c' del 1"

vlsTo il

di questo comitato,

con D.C.R' del27 maggio
vfSTO il Nuovo Regolamento lnterno del Consiglio regionale, approvato
2005, n. 5;
2017 di approvazione del
VISTA la deliberazione del Consiglio regionale n. 190 del 4 maggio
Consiglio regionale;
nuovo Regolamento di amministrazione e contabilità del
Parisi, acquisita
vlsrA la nota della signum s.r.l. a firma del legale rappresentante, Dott. carlo
si propone la fornitura di "due pagine a
agli atti il 1g novembre2olg, con prot. n. 4544g, con cui
istituzionate con passaggi sui
quattro colori sull,Agenda dei Giornatisti detta calabria, pubbticità
editoriali" il cui importo è fissato
quotidiani on line Giornatisti catabria e su altre eventuali iniziative
in € 5.000,00 più IVA (cinquemila/OO piit IVA);

conferisce nell'aspettativa fortemente
coNSIDERATO che l,adesione alla proposta sopra indicata
quale quello dei Giornalisti della calabria
sentita di ditfondere in un ambito di alta professionalità,
le competenze e le funzionidel Co'Re'Com';
del comitato, che forma parte integrante
PRESO ATTO del verbale n.3gl2o1g dell'odierna seduta
e sostanziale del presente atto deliberativo;
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DELIBERA
Per quanto sopra esposto che qui si intende integralmente riportato:

ARTICOLO

1

s' r' l'" di due pagine a quattro
di aderire alla proposta di acquisto della società "Edizioni signum
nelle forme e con le modalità di norma,
colori dell,Agenda dei giornalisti della calabria anno 2019
più lvA)'
per un importo complessivo di€ 5.000,00 più lvA (cinquemila/oo
Manda all'ufficio per tutti gli atti consequenziali'
Reggio Galabria, 27 novembre 2018
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