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COMUNE DI ROSETO DEGLI ABRUZZI 
Provincia di Teramo 

 

DELIBERAZIONE   DELLA   GIUNTA   COMUNALE  
 

Numero 128   Del 25-06-2020 
 

Oggetto: VIDEO PROMOZIONALE "CITTA' ROSETO DEGLI ABRUZZI" - 
 PROVVEDIMENTI. 
  
  

 

L'anno  duemilaventi il giorno  venticinque del mese di giugno, in Roseto degli Abruzzi, nella Casa 

Comunale, nella solita sala delle adunanze, alle ore 12:00, previo invito diramato nei modi di legge, si é 

riunita la Giunta Comunale, sotto la presidenza del Sig. AVV. SABATINO DI GIROLAMO in qualità di 

SINDACO, nelle persone dei Signori assessori 

 

AVV. SABATINO DI GIROLAMO SINDACO P 

DOTT. SIMONE TACCHETTI VICE SINDACO P 

SIG.RA CARMELA BRUSCIA ASSESSORE P 

GEOM. NICOLA PETRINI ASSESSORE P 

AVV. LUCIANA DI BARTOLOMEO ASSESSORE P 

AVV. ORAZIO VANNUCCI ASSESSORE P 

 

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE del Comune Dott.Ssa Fabiola Candelori; 

Risultato legale il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in 

oggetto. 

 
 

Soggetta a controllo  N 

 

 

Soggetta a comunicazione S 

 

Immediatamente eseguibile  S 

 

 

Soggetta a ratifica N 

 



DELIBERA DI GIUNTA  N. 128  Del 25-06-2020 - Pag. 2 - COMUNE DI ROSETO DEGLI ABRUZZI 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 

PREMESSO che è volontà dell’Amministrazione comunale di dotarsi di un 

video promozionale della Città con l’obiettivo di veicolare, con la 

massima  diffusione possibile, il messaggio positivo di una località 

turistica in grado di aprirsi, dopo la tragedia della pandemia, alla 

rinascita proponendosi come terra accogliente e in possesso di una 

forte carica attrattiva nel campo della tutela, della promozione, 

dell’informazione ambientale e turistica dovuta al variegato 

paesaggio, nonché al patrimonio storico-artistico che connota l’intero 

territorio; 

 

RILEVATO che con nota in data 11.06.2020, acquisita agli atti stessa 

data, al n. 18314, la casa editrice De Siena con sede a Pescara, via 

Piave n. 129, a seguito di contatti per le vie brevi con il Sindaco, 

ha rimesso la seguente proposta al costo di € 2.500,00 oltre Iva: 

 

1) VIDEO promozionale dedicato alla città di ROSETO DEGLI ABRUZZI in 

alta definizione; 

2) Licenza musicale;  

3) La durata complessiva del VIDEO promozionale di circa due minuti 

complessivi; 

4) Titolo e contenuti di ripresa valutati di comune accordo;  

5) Campagna fotografica e ripresa video, anche con l’ausilio del 

drone,  a cura della redazione e affidata al filmaker, fotografo e 

giornalista della casa editrice con relativo patentino;  

6) l’Editore, dopo aver raccolto le riprese video e fotografiche per 

il montaggio, curerà tutte le fasi della produzione con i propri 

collaboratori di fiducia; 

7) l’Editore, dopo aver finito il montaggio del video, fornirà una 

bozza definitiva per la formale autorizzazione alla diffusione in 

rete; 

8) L’Amministrazione Comunale autorizzerà l’editore ad inserire il 

video nei propri canali video in rete quali:YouTube, Vimeo, Facebook e 

sito del marchio Tesori d’Abruzzo autorizzandone la diffusione; 

9) Omaggio servizio redazionale corredato da immagini sulla città e 

promozione del video da pubblicare nel sito www.tesoridabruzzo.com e 

relativa pagina social Facebook. 

 

RITENUTO, pertanto, di dover accogliere la proposta suddetta per la 

realizzazione di quanto esposto in premessa, esprimendo al Dirigente 

del Settore I Servizio I  apposito atto in tal senso e affidando allo 

stesso le risorse necessarie pari ad € 2.900,00 oltre Iva; 

 

VISTO il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi; 

VISTO  il TUEL n. 267/2000; 

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità 

contabile, espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000; 

Con voti unanimi resi nelle forme di legge; 

 

DELIBERA 

 

1) Le premesse formano parti sostanziali e integranti del presente 

procedimento e ne costituiscono motivazioni ai sensi dell’art. 3 della 

L. 241/90 e s.m.i. 

 

2) Di procedere alla realizzazione del video promozionale sopra 

descritto come da proposta in data 11.06.2020, acquisita agli atti 

stessa data al n. 18314, della casa editrice De Siena di Pescara;  

 

3)Autorizzare il Funzionario Delegato del Settore I Servizio I agli 

atti consequenziali, per quanto  previsto al punto 2) affidando allo 

http://www.tesoridabruzzo.com/
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stesso  le  necessarie risorse  pari ad € 2.500,00 oltre Iva da 

imputare al cap. 2333 “Spese una tantum per manifestazioni ed 

iniziative turistiche”, dando atto che la somma verrà decurtata dal 

fondo economico accantonato per gli interventi del Tavolo Turistico 

dell’anno 2019; 

 

 

4) Nominare quale responsabile del procedimento il funzionario 

delegato dott.ssa Lorena Marcelli; 

 

Dichiarare stante l’urgenza, con separata votazione dall’esito 

unanime, immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi 

dell’art.134, quarto comma del D.Lgs.n.267 del 18.8.2000. 

 

Dato per letto, confermato e sottoscritto.  

 

   IL SINDACO  

f.to AVV. SABATINO DI GIROLAMO  

 

          Il SEGRETARIO GENERALE   

           f.to Dott.Ssa Fabiola Candelori 
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ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
 

 

Si attesta che, copia della presente deliberazione, viene pubblicata all'Albo Pretorio di 

questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 29-06-2020, ai sensi dell'art. 124, primo comma, 

del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

 

Roseto degli Abruzzi, il 29-06-2020  

 

                           IL  SEGRETARIO GENERALE   

            F.TO Dott.Ssa Fabiola Candelori 

 

 

 

CERTIFICATO DI  ESECUTIVITA' 
 

 

Si certifica che la presente deliberazione,  e' stata dichiarata  immediatamente eseguibile  ad 

ogni effetto  ai  sensi  dell'art.  134, terzo e quarto comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, con 

decorrenza dal 25-06-2020. 

 

 

 

    IL  SEGRETARIO GENERALE  

         F.TO Dott.Ssa Fabiola Candelori 

 

 

  

 

Ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. 28.12.2000, N. 445, io sottoscritto  

 

CERTIFICO 

 

che la presente copia, da me collazionata, formata da n.        fogli,  è conforme alla deliberazione originale 

emessa da questo ufficio.  

 

Roseto degli Abruzzi, il 29-06-2020  

 

    IL  SEGRETARIO GENERALE 

                                                                                           Dott.Ssa Fabiola Candelori 


