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ESTRATTO DELIBERA DI GIUNTA MUNICIPALE N.   177     DEL   18.12.2019 
 

 
Oggetto:    XVIII^ EDIZIONE DEL "CALENDARIO DEL COMUNE DI ALIA" ANNO 2020 – ATTO DI 

INDIRIZZO 

 

 

 

 

 

 

LA GIUNTA MUNICIPALE 
 

………OMISSIS…….. 
 

DELIBERA 
  
  

  
1-di approvare, ai sensi e per gli effetti dell’art.3 della legge regionale n.7/2019, le motivazioni in fatto 
e in diritto, esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo; 
2-di emanare formale atto di indirizzo al Responsabile del settore affari generali al fine di procedere 
alla realizzazione, stampa e  fornitura di n. 1600 copie del “calendario del Comune di Alia” per l’anno 

2020 in formato 39x29 cm, composto da n. 16 pagine (8 fogli) stampato in quadricromia su carta 
patinata lucida da 200 gr. con allestimento  con spirale metallica sul lato lungo; 
3.di dare atto che, alla scelta delle fotografie finalizzate alla realizzazione del “calendario del Comune di 
Alia” dell’anno 2020, acquisite a seguito dell’avviso pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente dal 12 al 25 
novembre 2019, provvederà il Comitato di Biblioteca già operante; 
4. dare mandato al Responsabile del settore 1 di predisporre tutti gli atti conseguenziali alla presente 

deliberazione; 
5-di dare atto, che, in applicazione del piano triennale 2019-2021 di prevenzione della corruzione e 
dell’illegalità, approvato con deliberazione della Giunta comunale n.8 del 28 gennaio 2019, per il 
Responsabile del procedimento, il Responsabile del settore, il Segretario e i componenti della Giunta 

comunale presenti, non sussistono conflitti di interesse, anche potenziali, in relazione all’oggetto della 
presente deliberazione; 
6-di dare atto che il presente provvedimento verrà pubblicato all’albo Pretorio nonché alla scadenza dei 

termini di legge sul sito istituzionale dell’Ente in “Amministrazione Trasparente” ai sensi del decreto 
legislativo n.33/2013; 
7-di dichiarare la deliberazione conseguente alla presente proposta, ai sensi e per gli effetti dell’art. 12 
- comma 2- della legge regionale n.44/91, immediatamente esecutiva. 
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