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U.R.P. – PUBBLICAZIONE EDIZIONE 2007  “GUIDA AI SER VIZI DEL COMUNE”  
-  APPROVAZIONE PROPOSTA 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

LA  GIUNTA  COMUNALE 
 
 
 Premesso: 
 
-  che la Società VENDIAMO VENDITE S.R.L. di Castellanza (VA) operante nel campo 

delle realizzazioni pubblicitarie e di immagine, ha proposto al Comune la realizzazione, in 
25.000 copie, della nuova edizione della Guida ai Servizi del Comune, da distribuire a 
tutti i nuclei familiari e a tutti gli operatori economici esistenti in città, contenente 
informazioni sul contenuto dei servizi offerti dal Comune e dall’A.S.L.  e sulle modalità 
per accedervi, notizie riguardanti la programmazione culturale della Città, indicazioni di 
carattere più generale sui servizi offerti dalla Pubblica Amministrazione; 

 
-  che i costi della Guida, compresi quelli di distribuzione, sono a carico della Società 

proponente e saranno interamente coperti dalle entrate per inserzioni pubblicitarie e, 
pertanto, nessun onere finanziario graverà sul Comune; 

 
-  che la buona qualità editoriale del prodotto già realizzato dalla Società in questione per 

gli anni 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 e 2006  e la capillare diffusione garantita alla 
Guida fanno ritenere che l’iniziativa possa costituire un valido strumento per informare 
ed orientare il cittadino nel complesso sistema dell’organizzazione burocratica comunale; 

 
- che la proposta di collaborazione della Società VENDIAMO VENDITE S.R.L. appare 

preferibile rispetto ad altre offerte di analogo tenore presentate nel corso degli anni da 
altre ditte operanti nel settore per i seguenti motivi: 

 
1. la realizzazione di un prodotto nuovo, con un diverso editore, costringerebbe l’U.R.P.  

e gli altri uffici comunali a ripartire da capo, seguendo un nuovo canovaccio, per 
l’inserimento delle informazioni relative al Comune di Biella, con notevole aggravio 
dei carichi di lavoro e dei tempi, rispetto al semplice aggiornamento dei testi delle 
precedenti edizioni già prodotte dalla VENDIAMO VENDITE S.R.L.; 

 
2. essendo la prossima già la settima edizione della Guida, il mantenimento delle 

medesime impostazioni, veste grafica e linea editoriale, garantisce ormai un fattore di 
riconoscibilità del prodotto presso i cittadini che l’Amministrazione non intende 
disperdere; 

 
3. la VENDIAMO VENDITE S.R.L., oltre alla realizzazione e distribuzione della Guida 

cartacea, gestisce direttamente, senza alcun onere a carico del Comune, anche 
l’analogo prodotto sul WEB, non richiedendo alcun intervento da parte degli uffici 
comunali né per la costruzione né per l’aggiornamento delle pagine WEB collegate 
raggiungibili dal sito del Comune; 

 
- che, pertanto, il progetto presentato dalla VENDIAMO VENDITE S.R.L. è meritevole di 

approvazione; 
 
 



 
Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs.vo 267/2000; 

 
Con voti favorevoli, unanimi, palesi; 
 
 

D E L I B E R A 
 
 
1) Di approvare la proposta di realizzazione della “Guida ai Servizi del Comune” Edizione 

2007 presentato dalla ditta VENDIAMO VENDITE S.R.L. in data 18.12.2006; 
 
2) Di dare mandato al Dirigente del Settore Affari Generali per gli adempimenti conseguenti. 
 
3) Di dichiarare, con successiva separata votazione favorevole unanime palese, la presente 

deliberazione immediatamente eseguibile, stante l’urgenza. 
 
 

 


