DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 155 DEL 06.07.2006

OGGETTO: Adesione Progetto “Guida Multimediale di Verona e Provincia”

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la nota prot. n° 13267 del 22.06.2006 con cui la ditta Atman Communication
s.r.l. Via Gramsci n° 1/p – 46047 P.to Mantovano - Mantova propone l’adesione al progetto
“Guida Multimediale di Verona e Provincia” che consiste nella preparazione di un CD ROM
di Zevio;
CHE il disco visibile come un normale computer, contiene notizie storiche sul
Comune, cenni ai luoghi, case e ville, palazzi, edifici religiosi, monumenti, rocche e torri,
teatri, natura, folklore;
CHE la pubblicazione è graficamente, chiara, colorata, arricchita da fotografie, nel
complesso invogliante anche per i bambini;
RITENUTO opportuno aderire al progetto sia per l’importanza di disporre di uno
strumento moderno per diffondere le notizie su Zevio sia perchè esso prevede la fornitura di
CD ROM a tutti i bambini che frequentano le scuole elementari e medie in occasione della
festa di S. Lucia ed una quarantina di copie per la Biblioteca Comunale;
DATO ATTO che il modesto costo, pari a € 420,00 Iva compresa, è consono alla
finalità culturale della spesa;
PRESO ATTO del parere in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi e per gli
effetti dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, allegati al presente
provvedimento;
A VOTI UNANIMI espressi nelle forme e modi di legge;
DELIBERA
1. DI ADERIRE, come sopra detto, al progetto “Guida Multimediale di Verona e Provincia”
presentato dalla ditta Atman Communication s.r.l. Via Gramsci n° 1/p – 46047 P.to
Mantovano – Mantova per una spesa massima di € 420,00 Iva compresa.
2. DI DARE ATTO che l’Istruttore Direttivo - Dirigente dell’Unità Organizzativa Servizi
alla Persona e alla Famiglia provvederà all’assunzione della spesa a carico del PEG cap.
21 denominato “Beni di consumo di tipo economale organi istituz. Partecipaz.
decentramento” del bilancio esercizio finanziario 2006.
3. DI COMUNICARE la presente deliberazione ai Capigruppo Consiliari, tramite elenco, ai
sensi dell’art. 125 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
4. DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile con separata
votazione a voti unanimi espressi nelle forme e modi di legge, ai sensi dell’art. 134
comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

