
LA GIUNTA ESECUTIVA 
 
 
Premesso che con deliberazione dell’Assemblea n. 2 del 09.04.2010 sono stati approvati il 
bilancio di previsione 2010, il bilancio pluriennale 2010/2012 e la relazione previsionale e 
programmatica di accompagnamento; 
 
Premesso inoltre che con deliberazione n. 47 del 20.05.2010 la Giunta Esecutiva ha individuato 
i responsabili della gestione dei capitoli di spesa del bilancio 2010 ed ha approvato il relativo 
Piano Esecutivo di Gestione; 
 
Dato atto che in detti strumenti di programmazione è previsto l’impegno dell’Ente in progetti ed 
iniziative finalizzate alla valorizzazione ed alla promozione del territorio; 
 
Sentita la relazione dell’Assessore al Turismo e alla Cultura, Dario Ruttico, con la quale si 
illustra dettagliatamente e si propone quanto segue: 
 
• la realizzazione di un volume illustrato sul tema delle risorse naturali del territorio ed il loro 
utilizzo da parte dell’uomo, con una congrua tiratura, da utilizzare come strumento promozionale 
per l’Ente; 
• l’affidamento dell’incarico per la fornitura delle fotografie, delle didascalie e dei testi 
introduttivi per detto volume al fotografo freelance Elio Della Ferrera, affermato professionista 
di fama internazionale, specializzato in fotografia naturalistica, collaboratore di alcune tra le più 
prestigiose testate del mondo e vincitore di numerosi premi internazionali; 
  
Richiamato il vigente “Regolamento per l’esecuzione di forniture e servizi in economia”;  
 
Dato atto che la suddetta fornitura si configura quale “prodotto dell’ingegno”, di elevato valore 
artistico, quindi unico ed esclusivo, non comparabile con altri prodotti;    
 
Considerato che per detta fornitura è previsto un compenso a favore del professionista, Sig. Elio 
Della Ferrera, pari ad Euro 20.000,00 comprensivo di I.V.A. e oneri; 
 
Dato atto che in seguito alla fornitura del suddetto materiale consistente in testi e immagini la 
Comunità Montana procederà alla realizzazione vera e propria del volume mediante 
l’affidamento della stampa ad una tipografia secondo le procedure previste dal regolamento;   
 
Dato atto che, sulla proposta di deliberazione, ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs n. 267 
del 18.8.2000, sono stati formulati i seguenti pareri: 
-parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile dell’Area Amministrativa; 
-parere favorevole di regolarità contabile espresso dal Responsabile dell’Area Economico 
Finanziaria; 
I pareri sono inseriti nella deliberazione ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs n. 267 del 
18.8.2000; 
 
Con voti favorevoli ed unanimi, espressi in forma palese 

 
 
 
 
 

DELIBERA 

 
1) di procedere, per le motivazioni espresse in narrativa, alla realizzazione di un volume 

illustrato sul tema delle risorse naturali del territorio ed il loro utilizzo da parte dell’uomo, con 
una congrua tiratura, da utilizzare come strumento promozionale per l’Ente;   

 
2) di affidare l’incarico per la fornitura delle fotografie, delle didascalie e dei testi introduttivi 

per detto volume al fotografo freelance Elio Della Ferrera, affermato professionista di fama 
internazionale, specializzato in fotografia naturalistica, collaboratore di alcune tra le più 
prestigiose testate del mondo e vincitore di numerosi premi internazionali;   

 
3) di dare atto che la suddetta fornitura si configura quale “prodotto dell’ingegno”, di elevato 

valore artistico, quindi unico ed esclusivo, non comparabile con altri prodotti; 
 
4) di dare mandato al Responsabile dell’Area Amministrativa per gli adempimenti di sua 

competenza conseguenti l’adozione del presente provvedimento, compreso l’impegno di 
spesa per Euro 20.000,00 - quale compenso al professionista Sig. Elio Della Ferrera - al titolo 
1, funzione 2, servizio 3, intervento 3, capitolo 1052 del bilancio 2010; 

 
5) di dare atto che in seguito alla fornitura del suddetto materiale consistente in testi e immagini 

la Comunità Montana procederà alla realizzazione vera e propria del volume mediante 
l’affidamento della stampa ad una tipografia secondo le procedure previste dal regolamento.    

 
 
 
 
Successivamente, con separata votazione e con voti favorevoli ed unanimi   
 
 

DELIBERA 
 
 
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 
4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 
 
 


