
 

 

CITTÀ DI AGROPOLI 
(Provincia di Salerno) 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

copia n°  83  del  24/02/2011 

 

OGGETTO :  PERIODICO DI INFORMAZIONE AGROPOLIS – APPROVAZIONE LISTINO 
PREZZI PER RICERCA SPONSORIZZAZIONI. 

 

 

 

 

L’anno duemilaundici  il giorno ventiquattro del mese di febbraio  alle ore 12,50 

nella Casa Comunale, regolarmente convocata si è riunita la Giunta Comunale, 

composta da: 

Avv. Francesco Alfieri Sindaco  

Ing. Mauro Inverso Vice Sindaco 

Dott. Antonio Pepe Assessore 

Sig. Franco Crispino Assessore 

Sig. Angelo Coccaro Assessore 

Ing. Raffaele Carbone Assessore 

Dott. Adamo Coppola Assessore 

Avv. Eugenio Benevento Assessore 

 

Risultano assenti  :  BENEVENTO. 

Assume la presidenza il Sindaco  Avv. Francesco Alfieri 

Partecipa il Segretario Generale dott.ssa Angela Del Baglivo. 

  



  
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 
 

Proponente: Assessore alla Trasparenza 
 
 
Oggetto: periodico di informazione Agropolis – approvazione listino prezzi per 
ricerca sponsorizzazioni  
 
- Visto il vigente Regolamento Comunale per le sponsorizzazioni, approvato con 

deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 31/1/2008 
- Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 335 del 21.10.2010 con la quale 

venivano adottati precisi atti di indirizzo riguardante l'utilizzo della 
sponsorizzazione per finanziare la realizzazione di un periodico di comunicazione 
istituzionale del Comune di Agropoli; 

• Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 71 del 9.11.2010 con la quale 
l'Amministrazione comunale di Agropoli ha approvato il regolamento del 
periodico “Agropolis” 

- ritenuto che è necessario approvare listino prezzi per ricerca sponsorizzazioni 
per realizzazione del periodico Agropolis 

 
propone di deliberare 

 
1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento 
2. la ricerca di sponsorizzazioni di cui in narrativa avverrà secondo quanto di 

seguito indicato: 
 

• La veicolazione dell'immagine dello sponsor sarà garantita attraverso spazi 
pubblicitari sul periodico “Agropolis”, con la distribuzione di 5000 copie e 
attraverso la pubblicazione on line sul sito istituzionale del Comune di 
Agropoli. 

  
  

1. Allo sponsor si chiede la corresponsione di un finanziamento a favore del 
Comune di Agropoli secondo la seguente tabella 

 
  
Tipo spazio Uscita singola* 3 mesi (sconto del 15%)* 6 mesi (sconto del 25%)* 

12 cm x 9 cm 200 euro 510 euro 900 Euro 

24 cm x 9 cm 350 euro 892 euro 1575 euro 

12 cm x 9 cm 
Quarta di copertina 

250 euro 637 euro 1125 euro 

24 cm x 9 cm 
Quarta di copertina 

400 euro 1020 euro 1800 euro 

Metà pagina 
Quarta di copertina 

500 euro 1275 euro 2250 euro 

 
* Iva esclusa 
 



  

• Ai fini fiscali si chiede la corresponsione di un finanziamento a favore del 
Comune di Agropoli, seguendo il listino prezzi di cui innanzi 

• La sponsorizzazione dà diritto all'inserimento del logo nella pubblicità 
• Nel caso di presentazione di richieste in numero superiore alle effettive 

disponibilità di spazi, si terrà conto dell’importo della sponsorizzazione 
offerto ed in caso di parità di prezzo, dell’ordine cronologico di 
presentazione delle domande 

• L'offerta deve essere presentata in forma scritta con l'impegno di fornire: 
l'immagine, il logo, la ragione sociale, ecc che si intendono pubblicizzare, nei 
seguenti formati di massima o in alternativa secondo le indicazioni della 
redazione: 
- formato pdf alta risoluzione 300 ppi, dimensioni 24 cm x 9 cm o 12 cm x 9 
cm 
- modelli comunicazionali da riportare nei veicoli promozionali (slogan – 
messaggi, ecc) 

7. La quota della sponsorizzazione dovrà essere versata alla Tesoreria Comunale a 
mezzo c/c postale entro 10 giorni dalla richiesta del Comune. 
 
 
 
Agropoli, lì 23 febbraio 2011 
 
 

L’Assessore alla Trasparenza 
f.to Dott. Adamo Coppola 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

La Giunta comunale 
 

Vista la suesposta proposta di deliberazione; 
Dato atto che su tale proposta di deliberazione non sono stati acquisiti i pareri, ai 
sensi dell’art.49, I comma, del D.lgs n.267/2000, in quanto atto di indirizzo; 
Ad unanimità di voti legalmente resi ed accertati  
 

DELIBERA 
 
Di approvare la proposta di deliberazione innanzi trascritta il cui testo si intende qui 
integralmente riportato. 
 
Con separata votazione, a voti unanimi, la presente deliberazione è dichiarata  
immediatamente esecutiva ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del decreto 
legislativo 18  agosto  2000, n. 267 



  
letto, confermato e sottoscritto. 
 

IL SINDACO  
f.to Avv. Francesco Alfieri 

 
 
 L’ASSESSORE ANZIANO                IL  SEGRETARIO GENERALE 
              f.to ing. Mauro Inverso                                          f.to dott.ssa Angela Del Baglivo 
 
 
 
 
Copia della presente deliberazione è stata pubblicata,in data odierna, all’Albo Pretorio on 
line di questo Comune. 
 
Agropoli, li _______________ 
 

IL MESSO COMUNALE 
 

 f.to  ____________ 
 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
Si certifica, giusta relazione del Messo Comunale, che copia della presente deliberazione è 
stata pubblicata, in data odierna, all’Albo Pretorio on line di questo Comune per la 
prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi. 
 
Agropoli, li ________________ 
 

Il Dirigente 
 F.to   Dott. Eraldo Romanelli 

 
 
 
 
E’copia conforme all’originale, depositato presso questo ufficio, da servire per uso 
amministrativo. 
Li ________________ 
 
                                                                                       Il Dirigente  
                                                                                Dott. Eraldo Romanelli 


