Delibera di Giunta Comunale n. 315 del 16.12.2008.
Oggetto: Incarico stampa e fornitura n. 150 copie del libro “Peste” di Giovanni
Benaglio, Perosini Editore.
LA GIUNTA COMUNALE
DATO ATTO che ormai da diversi anni l’Amministrazione Comunale,
organizza una serie di iniziative nel settore culturale in forma diretta o sostenendo
iniziative di terzi, per ricordare le nostre radici, contribuendo alla loro diffusione;
PRESO ATTO che la ditta Perosini Editore con sede in via Vittorio Veneto n°86
– 37059 Zevio (VR) è in uscita il libro “Péste” di Giovanni Benaglio. Progetto di “Una
rete di péste”, il volume raccoglie, in dialetto, la lingua dei protagonisti – una serie di
ritratti di persone, luoghi e momenti del passato che hanno caratterizzato il paesaggio
umano e plasmato il nostro territorio;
VISTA l’offerta della ditta Perosini Editore con sede in Via Vittorio Veneto n°86
Zevio del 30.09.2008 prot. 20456 la quale propone l’acquisto di n°150 copie al costo
complessivo di € 1.320,00 I.V.A. compresa;
DATO ATTO che il Funzionario Dirigente dell’Unità Organizzativa Servizi alla
Persona e alla Famiglia provvederà con proprio provvedimento all’acquisto di n°150
copie del libro sopra citato per una spesa massima di € 1.320,00 I.V.A. compresa;
VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n°131 del 27.11.2008 e la
Deliberazione di variazione PEG di Giunta Comunale n°297 del 02.12.2008, entrambe
dichiarate immediatamente eseguibili, che integrano la disponibilità finanziaria sul
capitolo di riferimento;
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
Per le motivazioni sovra esposte che qui si intendono integralmente riportate per
farne parte integrante, formale e sostanziale, quanto segue:
1. DI PROCEDERE all’acquisto del libro “Péste”” a fronte di una spesa di €
1.320,00 Iva compresa, ponendo come condizione che nella pubblicazione sia
inserito il logo del Comune con dimensioni non inferiori a quelle degli altri loghi
utilizzati;
2. DI ACCOGLIERE la proposta della ditta Perosini Editore con sede in via
Vittorio Veneto n° 86 – 37059 Zevio (VR) per la stampa di n°150 copie del
libro “Péste” di Giovanni Benaglio a fronte di una spesa di € 1.320,00 Iva
compresa;
3. DI STABILIRE che l’impegno di spesa e la relativa liquidazione sono di
competenza del Funzionario - Dirigente dell’Unità Organizzativa servizi alla
Persona e
alla Famiglia che provvederà con apposito provvedimento
impegnando la spesa di € 1.320,00 I.V.A. compresa, al PEG cap. 1761
denominato “Prestazioni di servizi vari di gestione”del bilancio 2008;

4. COMUNICARE la presente deliberazione ai Capigruppo Consiliari, tramite
elenco, ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
5. 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.

