
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Deliberazione del Consiglio 
 

del 31-03-2008 n. 14 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



OGGETTO: RIDETERMINAZIONE DEL PREZZO DI VENDITA  DI ALCUNI 
GADGETS 

 

 
IL CONSIGLIO 

 
 
Richiamate le deliberazioni del Consiglio: 
n. 60 del 25/11/2003 con la quale sono stati aggiornati i prezzi di alcune pubblicazioni ed è stato 
determinato il prezzo di vendita delle t- shirt con il logo del parco; 
n. 5 del 23/01/2006 con la quale è stato determinato il prezzo di vendita degli orologi personalizzati 
con il logo dell’Ente 
n. 16 del 5/06/06 con la quale è stato ratificato il decreto del Presidente n.6 che fissava  i prezzi di 
vendita dei seguenti gadgets: cappellini da adulto,cappellini da bambino;polo adulto manica 
lunga;polo adulto manica corta,polo da bambino manica corta,felpe da adulto;ombrelli;zainetti 
n. 30 del 18/09/2006 con la quale è stato determinato il prezzo di vendita delle cartine ai negozianti 
n. 7 del 19/02/07 con la quale è stato determinato il prezzo di vendita del volume  “Quando sul 
Monte si cuoceva il carbone” di Silvia Olivari; 
n. 9 del 16/04/07 con la quale è stato determinato il prezzo di vendita ai negozianti della “Guida 
pratica al Parco di Portofino”  
 n. 17 del 21/05/2007 con la quale si ratificava il decreto del Presidente n. 4 del 3/05/2007 
riguardante  il riconoscimento di una percentuale sulla vendita a favore di coloro che vendono al 
pubblico i materiali dell’Ente in occasione di manifestazioni ed eventi; 
n. 39 dell’8/10/2007 con il quale si determinava il prezzo di vendita delle borsine di cotone ai 
negozianti e al pubblico, si determinava il prezzo di vendita dei calendari 2008 e si stabiliva che nel 
caso in cui per la distribuzione dei materiali promozionali dell’Ente ci si avvalga di terzi viene 
riconosciuta a costoro una percentuale del 20% sulle vendite  
 

Considerato che l’Ente per la distribuzione dei calendari e del materiale promozionale si è 
avvalso della collaborazione della Sig.ra Annalisa Mortola che ha contattato diversi soggetti con i 
quali poter avviare una collaborazione e ha riscontrato che i prezzi praticati in precedenza non 
erano competitivi per i rivenditori che hanno delle percentuali di ricarico maggiori in quanto la 
differenza fra il prezzo di acquisto e il prezzo di vendita  è soggetta a tassazione; 
 
 Ritenuto pertanto di adeguare i prezzi di vendita al pubblico e ai rivenditori del materiale 
promozionale in vendita  anche per poter smaltire i capi  giacenti in magazzino; 
 

Visto l’art.12 comma 1 lett.c) dello Statuto che prevede che spetta al Consiglio la 
determinazione dei prezzi; 
 
 Visto lo Statuto; 
 
 Preso atto del parere favorevole del Direttore; 
 
 All’ UNANIMITA’dei voti; 
 
 

D E L I B E R A  
 
 

1. di stabilire che i prezzi dei gadgets dell’Ente ai rivenditori e al pubblico  sono quelli risultanti 
dalla seguente tabella:  

 
ARTICOLO PREZZO AL RIVENDITORE PREZZO AL PUBBLICO 
Cappellino adulto €.3,50 €.9,00 
Cappellino baby €.4,00 €.9,00 
Polo  m/c €.16,10 €.29,00 



Polo m/l €.16,10 €.29,00 
Polo bimbo €.14,10 €.20,00 
Felpa €.21,00 €.38,00 
Ombrello €.6,50 €.14,00 
Zaino €.8,30 €.15,00 
Thee-shirt €.7,00 €.14,00 
Borsina di cotone €.3,90 €.8,00 
Orologio €.13,00 €.23,00 

 
2. di stabilire che con decreto del direttore potranno essere previsti sconti e promozioni sui 

prezzi di cui sopra in occasioni di manifestazioni ed eventi 
 
 
Il presente atto Il presente atto è esecutivo in quanto non soggetto a controllo ai sensi dell’art. 30 
della l.r. 12/1995. 
 
 
 
    IL DIRETTORE      IL  PRESIDENTE 
(Dott. Alberto Girani)           (Dott. Francesco Olivari) 
 


