
Di quanto innanzi è stato redatto il presente verbale, che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto 

come segue:

IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Avv. Ciro Alabrese F.to Dott. Mauro Edmondo Tamburrano

Parere di Regolarità Tecnica Parere di Regolarità Contabile

Parere favorevole in ordine alla regolarita 

tecnica espresso ai sensi dell’art. 49 - primo 

comma - del T.U. approvato con D.Lgs. n. 

267 del 18.08.00. 

Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile 

espresso ai sensi dell’art. 49 - primo comma - del T.U. 

approvato con D.Lgs. n. 267 del 18.08.00. 

Grottaglie, 30/12/2014 Grottaglie, 31/12/2014

Il Responsabile del Servizio Il Ragioniere Dirigente

F.to Dr.ssa Daniela De Vincentis F.to Dr Ettore Bavaro

Visto di conformità favorevole alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti ai sensi dell’art.97, secondo 

comma, del T.U. approvato con D.Leg.vo n.267 del 18.8.2000

Note:

Grottaglie, lì 31/12/2014 Il Segretario Generale

F.to Dott. Mauro Edmondo Tamburrano

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su conforme relata del Messo Comunale, si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata

mediante affissione all’Albo Pretorio del Comune il  07/01/2015  ove rimarrà fino al  22/01/2015 

N.  15   (registro pubblicazioni)

La delibera anzidetta, contestualmente alla sua affissione, è stata comunicata:

• ai Signori Capigruppo Consiliari  con nota   126   del   07/01/2015   art. 125 del T.U.

• al Signor Prefetto con nota                         del                           art. 135 – 2° comma  del T.U.

Grottaglie, 07/01/2015

Il Messo Comunale Il Segretario Generale

F.to Sig. Cosimo Fornaro F.to Dott. Mauro Edmondo Tamburrano

La presente deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità:

e’ stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi del 4° comma dello stesso art. 134.

Per copia conforme all’originale, per uso amministrativo.

Grottaglie, lì                                                                           ____________________________
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CITTA’ DI GROTTAGLIE

Provincia di Taranto

N. 574  ANNO 2014

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO:
Approvazione spesa per realizzazione del Calendario 2015 della Città

di Grottaglie. 

L'anno Duemilaquattordici il giorno 31 del mese di Dicembre in Grottaglie e nel Palazzo

Municipale, convocata nelle forme prescritte, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei

signori:

COMPONENTI DELLA GIUNTA

ALABRESE CIRO SINDACO

STEFANI MAURIZIO VICE SINDACO

ANNICCHIARICO ALFONSO ASSESSORE

MARANGELLA AURELIO ASSESSORE

GUARINI GIUSEPPE ASSESSORE

ETTORRE MARIA PIA ASSESSORE

SANTORO ANTONIO ASSESSORE

ELENCO DEGLI ASSESSORI ASSENTI

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dott. Mauro Edmondo Tamburrano

Constatato che l’adunanza è valida per il numero degli intervenuti, il Presidente invita i componenti 

alla trattazione della pratica in oggetto.



Relazione dell’Assessore

Com’è noto l’Amministrazione Comunale, nel corso degli ultimi anni, ha fatto stampare un calendario che
viene presentato alla cittadinanza, come da consuetudine, nel corso del mese di gennaio.
Detto calendario, arrivato alla sua sedicesima edizione, ha sempre registrato notevole gradimento, tanto da
indurre questo Ente, negli anni, a mantenere in vita  tale consuetudine ed a utilizzare lo stesso per
valorizzare i vari aspetti della vita Grottagliese e le bellezze della Città di Grottaglie. Nel corso di questi anni
e seguendo tale filone sono stati rappresentati i seguenti calendari:
q nel 2000 Il pumo, oggetto simbolo della ceramica grottagliese;
q nel 2001 La produzione capasonara grottagliese;
q nel 2002 I pezzi del Museo della Ceramica;
q nel 2003 La produzione fotografica del maestro Ciro De Vincentis;
q nel 2004 La vita contadina a Grottaglie;
q nel 2005 Le tele religiose delle Chiese di Grottaglie;
q nel 2006 I giardini esistenti all’interno del Castello Episcopio e dell’Eremo e di Fantiano;
q nel 2007 Grottaglie vista dall’alto;
q nel 2008 La Ceramica di Grottaglie con il marchio CAT;
q nel 2009 La Scuola Pittorica grottagliese;
q nel 2010 Grottaglie tra devozione e tradizione;
q nel 2011 I musei della Ceramica;
q Nel 2012 La famiglia;
q Nel 2013 Pagine di storia (Memoria e Culto);
q Nel 2014 La clausura: scelta di vita.

Per il calendario dell’anno 2015 si è pensato di dedicare attenzione ai siti storici e paesaggistici  della città,
nonché agli aspetti peculiari del lavoro, dell’arte, dell’artigianato, della ritualità e del folklore che
caratterizzano la città e ne promuovono l’immagine a livello turistico e culturale. 
In particolare, si intende dedicare specifiche immagini riferite alla festa di San Ciro, alla Settimana Santa,
agli insediamenti rupestri ed alle cave di Fantiano, alla ceramica con il Quartiere delle Ceramiche, alla
vendemmia ed alla raccolta delle olive, attraverso scatti d’autore  realizzati da fotografi che da anni dedicano
il proprio lavoro al centro figulino.

Sulla base di tale ipotesi progettuale, con lettera invito a gara prot. 27494 del 19/12/2014, è stato richiesto
apposito preventivo a n.10 ditte (Stampa Sud, Italgrafica Edizioni, Tipografia RO.MA, Litografie Ettorre, La
Piccola Tipografia, Ditta Usopposto,  Lubla, Indde, Gir & Grafica e Arcangela D’Amicis) per la progettazione
grafica e stampa tipografica di n.2000 copie del calendario 2015 e n.100 manifesti formato 70 x 100 avente
le seguenti caratteristiche: 

CALENDARIO 2015
Ø preventivo multiplo su 2000 copie con le seguenti caratteristiche: 
Ø FORMATO: 43x63
Ø Composto da 8 fogli + n.1 cartoncino di supporto finale da 400 gr/mq;
Ø Stampa in qudricromia;
Ø CARTA PATINATA OPACA:300 gr/mq o equivalente;. 
Ø Allestito con spirale metallica, appendino di colore bianco e cartoncino di supporto gr. 300;
Ø Progettazione grafica che sarà sottoposta all’approvazione dell’Ufficio competente;
Ø Prove colore fornite con sistema Hp;
Ø TRASPORTO f.co ns. sede

MANIFESTI 
Ø n. 100 manifesti con le seguenti caratteristiche:
Ø stampa in quadricromia;
Ø formato cm 100x70;
Ø carta linen o similare;
Ø Progettazione grafica che sarà sottoposta all’approvazione dell’Ufficio competente.

Che entro le ore 12,00 del giorno 29/12/2014, termine ultimo di presentazione delle offerte sono pervenute
presso il protocollo di questo Ente n. 04 plichi da parte delle seguenti ditte:



1. Ditta Stampa Sud di Mottola;

2. Ditta Italgrafiche Edizioni di Oria ;

3. Ditta Lubla;

4. Ditta Gir e Grafica.

Che a seguito di tanto la Commissione ha proceduto alla verifica dell’ammissibilità delle 4 offerte pervenute,
dando atto che detti plichi sono regolarmente pervenuti entro il termine fissato e si presentano regolarmente
chiusi e sigillati.
Dall’esame delle  offerte ammesse alla gara come da verbale è stato rilevato dalla Commissione che il
prezzo più basso relativo alla fornitura per la spesa complessiva di € 4.111,40, IVA compresa, è stato
formulato dalla ditta Stampa Sud, avente sede legale  in Mottola, alla Via Paolo Borsellino n. 7, come risulta
dal verbale di gara.

Per la realizzazione delle fotografie ci si è rivolti ad alcuni  fotografi grottagliesi e per la detta attività
è stato preventivato  un compenso omnicomprensivo di € 50,00 a scatto, oltre IVA, presumibilmente per 12
scatti che coincide con circa 732,00 euro.

La spesa presunta, pertanto, che ammonta approssimativamente a € 5.000,00 (cinquemila/00),
riguardante la voce relativa alle manifestazioni di promozione turistica, richiede l’impinguamento del cap.
8653/15 che, attualmente, non presenta alcuna disponibilità. 

Tanto premesso, si rassegna la presente relazione al vaglio della Giunta Comunale per i
provvedimenti di competenza

              L’ASSESSORE ALLA CULTURA
                          Prof.ssa Maria Pia ETTORRE

LA GIUNTA COMUNALE
• VISTA la relazione che precede a firma dell’Assessore proponente, prof.ssa Maria Pia Ettorre;
• RITENUTO di doverla condividere ed approvare;
• ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi, ai sensi dell’art.49 – primo comma – del
T.U. approvato con D.Lgs. n.267 del 18.8.2000, rispettivamente dal Responsabile del Servizio
interessato e dal Responsabile del Servizio Finanziario;

• CON VOTI UNANIMI resi nei modi e forme di Legge anche per quanto attiene la immediata
esecutività della presente;

DELIBERA
1. DI APPROVARE, come approva, la relazione che precede a firma dell’Assessore
proponente, prof.ssa Maria Pia Ettorre;

2. DI DARE ATTO che il Calendario 2015 della Amministrazione Comunale di Grottaglie, sarà
dedicato al tema “Grottaglie in cartolina”;

3. DI APPROVARE gli atti della gara e, per l’effetto, ACCOLLARE la fornitura di n. 2.000 copie
del Calendario e la stampa di n.100 manifesti formato 70 x 100  aventi le sopradescritte
caratteristiche, alla Ditta Stampa Sud di Mottola, il tutto per un corrispettivo di € 4.111,40, I.V.A.
compresa;

4. DI DARE ATTO che il corredo iconografico, costituito da immagini fotografiche dedicate al
lavoro, all’arte, all’artigianato, alla ritualità ed al folklore che caratterizzano la città e ne promuovono
l’immagine a livello turistico e culturale, sarà costituito  da  scatti realizzati da fotografi grottagliesi, in
favore dei quali, sarà riconosciuto per ogni scatto selezionato un corrispettivo omnicomprensivo di €
50,00, più IVA ;

5. D I
DISPORRE che la spesa complessiva di € 5.000,00,  finalizzata alla stampa di n.2000 calendari e di

n.100 manifesti, sarà imputata sul Cap. 8653/15 che, non presentando la necessaria disponibilità,
viene impinguato mediante prelievo di pari importo dal fondo di riserva;

6. D I
COMUNICARE la presente contestualmente alla sua pubblicazione all’Albo Pretorio e ai Capigruppo
Consiliari ai sensi dell’art. 125 del T.U.;

7. D I
RENDERE IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA la presente deliberazione ai sensi dell’art.134 – quarto
comma – del T.U. approvato con D. Lgs. n.267 del 18/08/00


