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DELIBERAZIONE N.49 DEL 20 NOVEMBRE 2019

Oggetto: acquisto due pagine a quattro colori - Agenda dei Giornalisti della Calabria 2020.
IL GOMITATO

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 2,49, recante "lstituzione dell'Autorità per le Garanzie nelle
comunricazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo":

VISTA la legge regionale 22 gennaict 2001,

î.2,

e sue successive modificlre ed

integrazioni,

istitutiva del Co. Re. Com, Calabria:

VISTO il Regolamento concernente l'ctrganizzazione ed il funzionamento del Comitato Regionale

per le Comunicazioni, approvato con atto deliberativo

n.5 del 10 giugno

2009, e pubblicato nel

B.U.R.C. del 1" dicembre 2009;

VISTO l'Accordo Quadro del 28 novembre 2017tlra l'Autorità, la Conferenza delle Regioni e delle
Province autonome

e la Confercnza dei Presidenti delle Assemblee legislati've delle Regioni

e

delle Province autonome, conforme alllesto approvato dall'Autorità con delibera n. 395/17|CONS;
VISTA la Convenzione per l'esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni, sottoscritta

tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e questo Co.Re.Com., in data 19/21 dicembre
2017'

VISTO il Regolamento interno di amministrazione e contabilità approvato con Deiiberazione del
Consiglio regionale

n. 190 del 4 maggio 2017 (testo coordinato con le modifiche di cui alla

deliberazione consiliare n. 242 del 28 siettembre 2018);

VISTE le proprie deliberazioni:

.

n.40 del 25 settembre2018 - approvata dal Consiglio regionale il 19 rlicembre2018
Deliberazione n. 364

- , recante: Approvazione Programma

con

delle attività per I'anno 2019, ai

sensi dell'articolo 10, comma 1. della legge regionale 22 gennaio 2001, n.2, unitamente al

relativo fabbisogno finanziario, ove si

è ritenuto di privilegiare, la compartecipazione

a

progetti nelle scuole della Calabria attinenti a funzioni delegate;

.

n.33 del 18 luglio 2019 - recante: Rimodulazione capitoli di spesa ersercizio
2019, alimentati da contributi AgCom.

-

finanziario

Avanzo vincolato 2018;

V|STA la determinazione del Direttore Generale n. 410 del 23 luglio 20'19, recante "Sesta
variazione del bilancio finanziario gestionale per gli esercizi 2019 - 2020 - 2021 per il
funzionamento del Consiglio regionale, mediante applicazione della quota vincolata del risultato di
amministrazione dell'esercizio 201 8;

P

, collo

.$-AfiCSM
-.

AUToRITA PER LE
GARANZIE NELLE
COMUNICAZIONI

(onsig[io fugionnfe

letk Cakíria

()mrgA[pJIì
Contitato ReEionale

per

le

Lìornunicazionì

DELIBERAZIONE N.49 DEL 20 NOVEMBRE 2OI9

VISTA la nota della Signum S.r.l., a firma del legale rappresentante, Dott. Canlo Parisi, acquisita
agli atti il 10 aprile 2019, con prot. n.71210, con cui questi propone la fornitura di "due pagine a
quattro colori sull'Agenda dei Giornalisti della Calabria, pubblicità istituzionate) con pass aggi sui
quotidiani on line Giornalisti Calabria e su altre eventuali iniziative editoriali", il cui importo è fissato
in € 5.000,00 più IVA (cinquemila/OO più IVA);

CONSIDERATO che I'adesione alla proposta sopra indicata, rispondendo all'esigenza di pubblicità
istituzionale consente di ditfondere in un ambito di alta professionalità, quale qurello dei Giornalisti
della Calabria, e le competenze le funzioni del Co.Re.Com.;

PRESO ATTO dei verbali n. 22 del213 luglio 2019 e n. 36 dell'odierna seduta del Comitato, che
formano parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo;
DELIBERA
Per quanto sopra esposto che qui si intende integralmente riportato:

ARTICOLO

1

di aderire alla proposta della Società "Edizioni Signum S. r.

1."

di acquisto di due pagine a quattro

colori dell'Agenda dei giornalisti della Calabria anno 2020, nelle forme e con le modalità di norma,

per un importo complessivo di€ 5.000,00 più IVA (cinquemila/OO più IVA).
Manda all'ufficio per tutti gli atti consequenziali.

Reggio Calabria, 20 novembre 2019
tl
Dott.

ll Segreta

Rosario Carnevale, a

