
Comune di Budrio
Bologna

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Deliberazione n. 148 del   24/12/2021

OGGETTO:  ATTO  DI  INDIRIZZO  PER  LA  REDAZIONE,  STAMPA  E 
DISTRIBUZIONE  DEL  PERIODICO  ISTITUZIONALE  "BUDRIO  -  TERRA  E 
CIVILTA'". 

Premesso  che,  in  considerazione  della  situazione  di  emergenza  che  sta  colpendo 
l’intera Nazione, la seduta di Giunta in cui viene approvato il presente atto si svolge 
con  modalità  telematica,  in  applicazione  della  decretazione  governativa  d'urgenza 
relativa al contenimento della diffusione del COVID- 19 e della deliberazione di Giunta 
Comunale  n.35  del  14/03/2020  avente  oggetto  "Approvazione  disciplina  del 
funzionamento della Giunta Comunale" - art. 4 commi 3 e 4 del regolamento.

L’anno duemilaventuno addì ventiquattro del mese di dicembre alle ore 12:10 preso 
atto che gli Amministratori della presente seduta di Giunta sono presenti sia con la 
presenza fisica, sia in collegamento telematico, in particolare:

MAZZANTI MAURIZIO
CAPITANI LUCA
VIA GUALTIERO
ROVERI ELENA
ROMAGNOLI FABIO
DAVALLI MONICA

SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presenza in sede
Presenza in sede
Presente in collegamento
Presente in collegamento
Assente
Presente in collegamento

Chiusura del collegamento alle ore 12:45

Presenti  n. 5 Assenti n. 1

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE IOCCA FILOMENA che provvede alla redazione del 
presente verbale.

Presiede la seduta, nella sua qualità di  SINDACO, il Sig.  MAZZANTI MAURIZIO che 
dichiara aperta la trattazione dell'oggetto sopra indicato.
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LA GIUNTA COMUNALE

 PREMESSO CHE 
• il Comune promuove attività con finalità sociali, aggregative, culturali, ludiche 

che hanno una ricaduta positiva sulla popolazione;
• è attento ad informare i cittadini sulle attività che coinvolgono il territorio e i 

suoi abitanti utilizzando vari strumenti di comunicazione;
• con Delibera del Consiglio n.170 del 20/04/1973 e successiva Autorizzazione 

Tribunale Bologna N.6078/92 è stato istituito il periodico istituzionale “Budrio – 
Terra e Civiltà distribuito tuttora ai capofamiglia, alle aziende e agli esercenti del 
capoluogo e delle frazioni;

CONSIDERATO che  la  redazione,  stampa  e  distribuzione  del  sopracitato  periodico 
erano  tra  le  attività  comprese  all’interno  di  una  convenzione  in  scadenza  il 
31/12/2021, la  quale  prevedeva n.11 (undici)  uscite  annuali  ed un minimo di  n.8 
(otto) facciate, copertina compresa e che tale attività editoriale non aveva costi per 
l’Amministrazione Comunale poiché le spese venivano coperte, in maniera indiretta, 
dalla pubblicità;

PRESO ATTO che negli ultimi anni il campo della comunicazione ha subito cambiamenti 
radicali  dettati  anche  dall’avanzare  di  nuovi  mezzi  di  comunicazione,  quali  social 
network o siti  internet,  che permettono una più rapida e capillare  diffusione delle 
notizie;

RITENUTO che  rimane  comunque  necessario  distribuire  un  periodico  comunale  in 
forma cartacea allo scopo di raggiungere il numero più elevato possibile di famiglie, 
cittadini, aziende ed esercenti;

VERIFICATO  che  è  necessario  riformulare  le  modalità  di  redazione,  stampa  e 
distribuzione per renderle più efficaci e pertanto si rende opportuna l’individuazione di 
un soggetto in grado di adempiere a tali necessità per gli anni 2022/2024;

CONSIDERATO che è opportuno alla luce di quanto sopra descritto riformulare come di 
seguito  la  redazione,  la  stampa e la  distribuzione  del  periodico  “Budrio  –  Terra e 
Civiltà”:- prevedere un numero di n.6 (sei) uscite annuali, ciascuna composta da un 
numero  minimo  di  16  (sedici)  facciate,  copertina  compresa,  e  di  recapitarlo  ai 
capofamiglia, agli esercenti e alle aziende del territorio;- di prevedere le inserzioni 
pubblicitarie, con un limite massimo di occupazione del 30% degli spazi redazionali a 
disposizione;
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PRESO ATTO che al fine di raggiungere gli scopi sopramenzionati è necessario dare 
mandato al Responsabile dei Settore Cultura di individuare il soggetto a cui affidare la 
redazione, la stampa e la distribuzione del periodico istituzionale “Budrio – Terra e 
Civiltà” nelle more della normativa vigente, verificando la fattibilità di realizzazione di 
quanto richiesto dall’Amministrazione per la modifica del numero di uscite annuali del 
periodico e della sua struttura attraverso una indagine di mercato;

DATO ATTO che  tale  atto  non  comporta  riflessi  diretti  o  indiretti  sulla  situazione 
economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

DATO ATTO che ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, 
sono stati acquisiti ed allegati alla presente deliberazione di cui costituiscono parte 
integrante e sostanziale, i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi 
dai Responsabili di Settore competenti; 

A VOTI unanimi espressi in forma palese;

DELIBERA

Per quanto descritto in premessa e qui interamente riportato:
1. di riformulare la redazione, la stampa e la distribuzione del periodico “Budrio – 

Terra e Civiltà” prevedendo un numero di  n.6 (sei)  uscite  annuali,  ciascuna 
composta da un numero minimo di 16 (sedici) facciate, copertina compresa, e 
di recapitarlo ai capofamiglia, agli esercenti e alle aziende del territorio;

2. di prevedere le inserzioni pubblicitarie, con un limite massimo di occupazione 
del 30% degli spazi redazionali a disposizione;

3. di dare mandato al Responsabile dei Settore Cultura di individuare il soggetto a 
cui affidare la redazione, la stampa e la distribuzione del periodico istituzionale 
“Budrio – Terra e Civiltà” nelle more della normativa vigente;

4. di affidare al Responsabile del Settore Cultura la conduzione di un indagine di 
mercato, analizzando realtà territoriali, per l’individuazione del numero di uscite 
annuali del periodico e quanto definito in premessa;

5. che tale atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-
finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

6. di dichiarare, previa votazione unanime espressa in forma palese, la presente 
deliberazione immediatamente eseguibile  ai  sensi  dell’art.  134 comma 4 del 
Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267.
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Letto, approvato e sottoscritto  digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs n 82/2005 e 
s.m.i.
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IL SINDACO 
MAZZANTI MAURIZIO 

(Sottoscritto digitalmente ai sensi 
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

IL SEGRETARIO GENERALE
IOCCA FILOMENA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi 
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)


