AUTOR]TA PER LE
GARANZIE NELLE

COMUNÌCAZ]ONI

Deliberazione

n. I Q

O"l 19 aprile 2017

Oggetto: agenda dei Giornalisti della Calabria 2017.

ILCOMITATO
VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante " lstituzione dell'Autorità per le Garan:zie
nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo";

VISTA

la legge regionale 22

gennaio 2001,

n. 2, e sue

successive modifiche ed

integrazioni, istitutiva del Co. Re. Com. Calabria;

VISTA la Convenzione per l'esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni,
sottoscritta tra I'Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni, il Consiglio regionale della Calabria

ed il Comitato regionale per le comunicazioni della Calabria, in data 16 dicembre 2009;

VISTO il Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento del Comitato
Regionale per le Comunicazioni, approvato il 6 giugno 2009 e pubblicato nel B.U.R.C. del '1"
dicembre 2009;

VISTO il Nuovo Regolamento Interno del Consiglio regionale, approvato con D.C.R. del27
maggio 2005;

VISTO

il

Regolamento interno di amministrazione

e

contabilità del Consiglio regionale

approvato con D.C.R. dell'1 agosto 2011, n. 123;

VISTO il protocollo d'intesa tra il Sindacato Giornalisti della Calabria e il Comitato regionale
per le Comunicazioni, sottoscritto in data 10 agosto 2016',
VISTO il proprio verbale della seduta dell'8 agosto 2016;

VISTA la nota del Sindacato giornalisti della Calabria del 10 agosto 2016, acquisita agli atti

in data 24 agosto, con prot. n. 32370, inerente l'offerta per la fornitura di "due pagine a quattro
colori sull'Agenda dei Giornalisti della Calabria, pubblicita istituzionale con passaggl sui quotidiani
on line Giornalisti Calabria e Giornalisti ltalia":

VISTA la nota del 16 gennaio 2017, acquisita agli atti in data 27 gennaio2OlT con prot.

n.

4119, inerente gli estremi del conto corrente bancario e dell'importo dovuto per tale pubblicità
istituzionale, fissato in € 5.000,00 (cinquemila);

PRESO ATTO della nota del 10 aprile 2017, prot. 16365 del 11 aprile 2017

-

anch'essa
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PRESO ATTO del verbale

n. 10 dell'odierna seduta del

Comitato, che forma parte

integrante e sostanziale del presente atto deliberativo;

DELIBERA
Per quanto sopra esposto che qui si intende integralmente riportato

:

ARTICOLOl
di aderire alla proposta del Sindacato Giornalisti della Calabria - Reggio Calabria, nelle forme e
con le modalità di cui alla nota sopra richiamata e per un importo complessivo di € 5.OOO,O0
(cinquemila/00) a titolo di pubblicità istituzionate.
Manda all'ufficio per tutti gli atti consequenziali,

Reggio Calabria, 19 aprile 2017
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