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Oggetto: Libro fotografico “Mogoro i luoghi raccontano” – quantificazione prezzo di vendita.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Sulla regolarità tecnica della proposta: si esprime parere favorevole
Il Responsabile del Servizio Amministrativo-Finanziario
f.to rag. Peis Maria Teresa
Sulla regolarità contabile della proposta: si esprime parere favorevole
Il Responsabile del Servizio Amministrativo-Finanziario
f.to rag. Peis Maria Teresa

N. 138
Del 30.08.2012

Libro fotografico “Mogoro i luoghi raccontano” – quantificazione
prezzo di vendita.

Il trenta agosto duemiladodici, con inizio alle ore 16.00, nella sala Giunta del Municipio, previa
convocazione si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei signori:
Broccia Sandro
Orrù Luca
Ariu Federico
Cau Donato
Scanu Maria Cristiana

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Presiede il Sindaco Sig. Sandro Broccia.
Partecipa il Segretario Comunale dott. Claudio Demartis.
Letto, approvato e sottoscritto
Il Sindaco
Sandro Broccia
________________________

Il Segretario
dott. Claudio Demartis
_______________________

La deliberazione é in pubblicazione sull’albo pretorio on-line del Comune www.comune.mogoro.or.it
per quindici giorni, al n. 1292, con decorrenza dal 04.09.2012.
L’impiegato/a incaricato/a
____________________

Certifico che il documento è copia conforme all’originale.
Mogoro, ___________________

Il Sindaco, in continuazione di seduta, pone in discussione la seguente proposta che viene illustrata
nel modo seguente dall’Assessore alla cultura dott. Maria Cristiana Scanu: “Con precedenti delibere
sono state impegnate consistenti risorse dei bilanci 2011/2012 per la realizzazione di pubblicazioni
a stampa e a video miranti alla valorizzazione, divulgazione, tutela e salvaguardia dei beni
territoriali del Comune di Mogoro. Con una di tali delibere si era determinato di assegnare ad un
professionista esperto la realizzazione, pubblicazione e stampa di un Libro fotografico analitico
contenente almeno 150 immagini appropriate e testi adeguati per un volume di circa 100 pagine
formato A4 o simile. E’ tale pubblicazione dal titolo “Mogoro - I luoghi raccontano”, che viene
presentata oggi alla Giunta Municipale e per la quale, in considerazione della qualità, validità e
pregio dell’opera realizzata, si propone che ne venga quantificato il costo di vendita, ferma restando
la possibilità che un numero congruo di copie venga mantenuto nella disponibilità dell’ente per
essere distribuito in omaggio a tutti i consiglieri comunali, alla biblioteca comunale, alle scuole,
istituzioni, personalità e associazioni culturali del territorio. Fatta una stima dei costi e considerato
il valore indiscusso dell’opera si ritiene congruo fissare il prezzo di copertina in € 20,00, ma al fine
di incentivarne e agevolarne l’acquisto da parte di tutti i cittadini mogoresi si propone che venga
posto in vendita all’interno della Fiera del Tappeto, con uno sconto percentuale del 25%. La stessa
percentuale di sconto potrà essere applicata alla Pro Loco e a tutti gli esercizi commerciali che
volessero proporne la distribuzione.
LA GIUNTA

L’impiegato/a incaricato/a
______________________

Vista la proposta del Responsabile del Servizio Amministrativo - Finanziario .

Richiamata la deliberazione G.C. n. 89 del 0.06.2011, di affidamento al Responsabile del Servizio
Amministrativo Finanziario della gestione dei capitoli relativi alle spese per la realizzazione e la
stampa di pubblicazioni locali.
Vista la delibera di G.C. n. 105 del 14.07.2011, con la quale sono stati impartiti gli indirizzi al
Responsabile del Servizio per la realizzazione di un libro fotografico e di una guida turistica sul
territorio di Mogoro.
Vista la delibera di G.C. n. 189 del 10.11.2011, con la quale è stata integrata la suddetta
deliberazione, assegnando un ulteriore budget di € 4.460,00 per la realizzazione del libro fotografico
e la stampa tipografica di n. 1000 copie dello stesso.
Vista la proposta politica redatta dall’Assessore competente Scanu Maria Cristiana e ritenuto di
doverla condividere.
Considerato che sono state realizzate e stampate n. 1000 copie del libro fotografico “Mogoro - I
luoghi raccontano”, di cui si intende disporre la vendita con uno sconto pari al 25% da applicare sul
prezzo pieno di € 20,00, al fine di agevolarne e incentivarne l’acquisto da parte di tutti i mogoresi.
Acquisiti i pareri favorevoli circa la regolarità tecnica e contabile del Responsabile del Servizio
Amministrativo-Finanziario.
Unanime
DELIBERA

Di disporre la vendita del libro fotografico “Mogoro - I luoghi raccontano”, applicando uno sconto
pari al 25% sul prezzo pieno di € 20,00, al fine di agevolarne e incentivarne l’acquisto da parte di
tutti i mogoresi.
Di stabilire che la stessa percentuale di sconto potrà essere applicata alla Associazione Pro Loco di
Mogoro e a tutti gli esercizi commerciali che volessero proporne la distribuzione.
Di stabilire che n. 200 copie del libro fotografico siano mantenute dall’Ente per essere distribuite in
omaggio ai Consiglieri Comunali, alla biblioteca comunale, alle Scuole, Istituzioni, personalità e
Associazioni del territorio.
Di quantificare in € 5.000,00 l’incasso delle vendite del libro.
Di dare atto che spettano al Responsabile del Servizio Amministrativo-Finanziario i conseguenti
adempimenti gestionali.
All’unanimità, di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

