
 
 
 
DELIBERAZIONE N.   68 
OGGETTO:  

46) Attività promozionale dell’Ente nel programma di TV PARMA “Campi e Campanili” nell’anno 
2019 – CIG: ZA426E70E2 (Epifani) – CIG: Z9226E70EF (Publiedi); 

 
 

COMITATO AMMINISTRATIVO 
Verbale n. 59 

In data 29/01/2019 
 

*** 
 
 L'anno duemiladiciannove, questo giorno ventinove del mese di gennaio alle ore 10,00 
presso la sede del Consorzio della Bonifica Parmense in Parma – Via Emilio Lepido, 70/1A – a 
seguito di inviti diramati con PEC in data 25/01/2019 prot. n. 480 si è riunito il Comitato 
Amministrativo per trattare il seguente: 
 

 
 

ORDINE DEL GIORNO 
 

– O m i s s i s – 
 
 
 

Sono presenti: 
 
PRESIDENTE: Spinazzi Luigi. 
 
VICE PRESIDENTI: Barbuti Giacomo, Grasselli Giovanni. 
 
COMPONENTI IL COMITATO: Maffei Giovanni, Tamani Marco. 
 
REVISORI DEI CONTI: Mantovani Silvano. 
 
 

*** 
 

 
– O m i s s i s – 

 
 
 
 
 



 
Al quarantaseiesimo punto all’ordine del giorno; 

 
IL COMITATO AMMINISTRATIVO 

 

− PREMESSO che l’attività che svolge il Consorzio della Bonifica Parmense e le finalità che 
persegue nello svolgimento dei compiti istituzionali sono state uno dei temi principali di “Campi 
e Campanili”, programma di 12 TV Parma con la collaborazione del giornalista Marco Epifani;  

 

− POSTO di utilizzare anche per l’anno 2019 spazi pubblicitari presso l’emittente locale per 
l’attività di comunicazione dell’Ente, tra cui anche il programma di cui sopra;  

 

− POSTO che parte dell’attività consiste nella messa in onda di 30 puntate nella giornata di 
domenica unitamente a tre repliche settimanali, oltre alla pubblicazione del logo consortile 
nell’avviso di promozione sulla Gazzetta di Parma, per la quale è prevista una spesa da parte 
di PUBLIEDI s.r.l. di Parma – Via Mantova n. 68, concessionaria pubblicità di 12 TV Parma, 
dell’importo di € 1.000,00 oltre I.V.A. 22%;  

 

− POSTO, altresì, che la conduzione del programma e la realizzazione dei video sono affidate al 
giornalista MARCO EPIFANI di Parma – Via Marco Piccinini n. 17, con previsione di onorario 
pari ad € 3.500,00 oltre I.V.A. 22% e contributo giornalisti 2%, come da preventivo del 
22/01/2019;  

 
− RICHIAMATO il Regolamento per l’affidamento in economia di lavori, servizi e forniture, 

approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 3 in data 28/03/2018;  
 

− RITENUTO di chiedere a PUBLIEDI s.r.l. l’utilizzo di parte dello spazio sulla Gazzetta di Parma 
nell’anno 2019, per un costo € 1.000,00 oltre I.V.A. 22%;  

 

− RITENUTO, altresì, di sottoscrivere con il Dr. Marco Epifani un contratto professionale di lavoro 
autonomo, che, allegato al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale; 

 

− ATTESO che la spesa complessiva, pari ad € 5.575,40, trova copertura alla commessa 19-
AMM-007 Task 10;  

 

− SENTITO il parere favorevole del Direttore Generale Ing. Fabrizio Useri; 
 

− UNANIME; 
DELIBERA (n. 68) 

 
1) di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente 

deliberazione;  
 

2) di chiedere a PUBLIEDI s.r.l. l’utilizzo di parte dello spazio sulla Gazzetta di Parma nell’anno 
2019, per un costo € 1.000,00 oltre I.V.A. 22%;  
 

3)  di dare atto che la conduzione del programma su 12 TV PARMA “Campi e Campanili” e la 
realizzazione dei video sono affidate al giornalista MARCO EPIFANI di Parma – Via Marco 
Piccinini n. 17, per un costo di € 3.500,00 oltre I.V.A. 22% e contributo giornalisti 2%; 

 
4) di sottoscrivere con il Dr. Marco Epifani un contratto professionale di lavoro autonomo, che, 

allegato al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale; 
 

5) di imputare la spesa complessiva, pari ad € 5.575,40, alla commessa 19-AMM-007 Task 10;  
 



6) di autorizzare il Direttore alla stipula del suddetto contratto. 
 

*** 

 
- O m i s s i s - 

 
IL PRESIDENTE 

(Dr. Luigi Spinazzi) 
  IL VERBALIZZANTE 
 (Dr.ssa Gabriella Olari) 
 


