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OGGETTO: DETERMINAZIONE DEL PREZZO DI VENDITA  DELLE BORSINE 

DI COTONE PERSONALIZZATE E DEI CALENDARI E 
FISSAZIONE DI CRITERI PER LA DISTRIBUZIONE DEI 
MATERIALI 

”  

 
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; 
 
 Considerato che l’Ente ha farro realizzare dall’associazione RAM che 
opera nel mercato equo solidale delle borsine di cotone personalizzate con il logo 
del parco serigrafato in quattro colori; 
 

Considerato inoltre che l’Ente intende stampare dei calendari  per l’anno 
2008 secondo un progetto grafico realizzato dal Sig. Mario Malatesta 
collaboratore dell’Ente per i quali è stata indetta apposita gara  
 

Considerato che tali calendari sono di formato A3, di sette fogli con 
spirale in metallo su carta patinata da gr.200 e verniciatura  e che è possibile 
distribuirne un quantitativo a privati che li richiederanno  inserendo il nome o il 
logo della Ditta da pubblicizzare  
 

Considerato che occorre determinare altresì la percentuale che può 
essere riconosciuta  a coloro che si occupano di distribuire i materiali presso dei 
punti vendita  che potranno individuare; 
 

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; 
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D E L I B E R A 
 
 

1. di stabilire: 
in Euro  7,00   il prezzo di vendita delle borsine ai singoli. 

  in Euro  5,00  il prezzo di vendita da applicarsi ai negozi per la rivendita; 
 in Euro 10,00 il prezzo di vendita dei calendari al pubblico 

       in Euro 7,00 il prezzo di vendita da applicarsi ai negozi per la rivendita 
 

2. di stabilire 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 con esclusione di coloro che 
hanno con l’Ente rapporti convenzionali 

 
 
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) 

 


