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LA GIUNTA 
 

 
Premesso che: 
 
- l’Amministrazione Comunale con deliberazione del Consiglio Comunale n. 146 del 22 

novembre 2005 ha approvato la proposta di legge per l’istituzione del “Parco Fluviale di 
Cuneo”; 
 

- la Regione Piemonte con Legge Regionale n. 3 del 19 febbraio 2007 ha istituito il “Parco 
Fluviale Gesso e Stura”, individuando il Comune di Cuneo come Ente Gestore; 
 

- con deliberazione n. 120 del 24.04.2007 la Giunta Comunale, ha disposto che le funzioni di 
direzione ed amministrazione del Parco fluviale Gesso e Stura vengano direttamente 
esercitate dal Comune di Cuneo tramite il proprio Settore Ambiente e Mobilità; 
 

- ai fini promozionali e pubblicitari sono stati individuati alcuni oggetti personalizzati con una 
grafica accattivante e firmati con il marchio del parco. Tali gadget sono venduti a prezzi di 
costo come di seguito specificato: 
o t-shirt equo-solidale per adulti e bambini    € 5,00 
o borsa in cotone naturale e canapa    € 2,00 
o cappellino in cotone naturale e canapa   € 2,00 
o ecocartolina con semi di margherita bianca   € 2,50 
o ecocilindro con matite colorate    € 1,00 
o evidenziatore a tre colori     € 1,00 
o tazza mug in alluminio con moschettone   € 4,50 
o poster ecosistemi      € 2,00 
o spille        € 2,00 
o dispense “Gino Giordanengo”    € 5,00 
o quaderni di educazione ambientale    € 5,00  

  
      mentre la cartina viene distribuita gratuitamente a chi ne fa richiesta.    
          
 
Considerato che: 
 
- il Parco Fluviale Gesso e Stura ha aderito, mediante una quota associativa a Federparchi e al 

relativo portale dei parchi (www.parks.it) sul quale è anche prevista una sezione di 
commercio elettronico denominata “L’emporio dei parchi”; 

 
- è intenzione del Parco Fluviale Gesso e Stura inserire gli articoli sopra descritti nella sezione 

di commercio elettronico di tale portale al fine di promuovere su più ampia scala territoriale 
l’area protetta; 

 
- la vendita dei prodotti del parco è a cura del gestore della sezione del commercio elettronico 

al quale i prodotti vengono consegnati in conto deposito con l’applicazione di uno sconto  sul 
prezzo di vendita a discrezione dell’Ente; 

 
- i ricavi del materiale venduto saranno accreditati al Comune di Cuneo a fronte di 

rendicontazione trimestrale; 
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Ritenuto pertanto opportuno provvedere alla vendita dei prodotti del parco anche sul portale di 
Federparchi (www.parks.it) nella sezione di commercio elettronico denominato “L’emporio dei 
parchi”, con l’applicazione di uno sconto del 25% sul prezzo al pubblico a favore del gestore 
tecnico del portale come di seguito riportato: 
 

Prodotti Prezzo al 
pubblico 

Prezzo  di 
cessione al 

gestore tecnico 
t-shirt equo-solidale per adulti e bambini Euro 5,00 Euro 3,75 
borsa in cotone naturale e canapa  Euro 2,00 Euro 1,50 
cappellino in cotone naturale e canapa Euro 2,00 Euro 1,50 
ecocartolina con semi di margherita bianca  Euro 2,50 Euro 1,86 
ecocilindro con matite colorate  Euro 1,00 Euro 0,75 
tazza mug in alluminio con moschettone Euro 4,50 Euro 3,36 
Spille + cartina Euro 2,00 Euro 1,50 
quaderni di educazione ambientale Euro 5,00 Euro 3,75 

 
 
Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 19.02.2008 di approvazione del Bilancio 
di previsione 2008 e del Bilancio Programmatico Pluriennale 2008/2010;   
 
Vista la Deliberazione del Giunta Comunale n. 22 del 26.02.2008 di approvazione del Piano 
Esecutivo di Gestione 2008;   
 
Visto il vigente Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione del Commissario 
Straordinario n. 31 del 10.04.1998, assunta con i poteri di cui all’art. 32 della legge 142/90, 
modificato con deliberazione consiliare n. 158 del 29.11.2000 ed entrato in vigore il 1° febbraio 
2001; 
 
Considerato infine che la presente attività rientra nelle finalità della L.R. 3/2007 “Istituzione del 
Parco fluviale Gesso e Stura”. 
 
Visto l’art. 179 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267 
 
Visto l’art. 48 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;  
 
Vista la delibera della Giunta Comunale n. 120 del 24.04.2007; 
 
Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica del Segretario Generale nella sua 
qualità di Dirigente del Settore Ambiente e Mobilità, Dott. Pietro PANDIANI, ed in ordine alla 
regolarità contabile del Dirigente del Settore Ragioneria Generale Dr. Carlo TIRELLI espressi ai 
sensi dell’art. 49 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267; 
 
Con voti unanimi espressi nei modi di Legge  

 
 

DELIBERA 
 
1. di prendere atto dell’ideazione dei prodotti e del parco fluviale Gesso e Stura realizzati ai fini 

promozionali e pubblicitari indicati in premessa; 
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2. di autorizzare la vendita dei prodotti sul portale di Federparchi (www.parks.it) nella sezione 
di commercio elettronico denominata “Emporio dei Parchi” gestito da “Comunicazione di 
Massimo Piraccini” via Golfarelli 90  - 47100 Forlì – P.IVA 01321360404, alle condizioni 
sotto riportate: 

 
Prodotti Prezzo al 

pubblico 
Prezzo  di 
cessione al 

gestore tecnico 
t-shirt equo-solidale per adulti e bambini Euro 5,00 Euro 3,75 
borsa in cotone naturale e canapa Euro 2,00 Euro 1,50 
cappellino in cotone naturale e canapa Euro 2,00 Euro 1,50 
ecocartolina con semi di margherita bianca Euro 2,50 Euro 1,86 
ecocilindro con matite colorate Euro 1,00 Euro 0,75 
tazza mug in alluminio con moschettone Euro 4,50 Euro 3,36 
Spille + cartina Euro 2,00 Euro 1,50 
quaderni di educazione ambientale Euro 5,00 Euro 3,75 

 
3. di dare atto che la realizzazione e la vendita di gadget che verranno realizzati in futuro, 

saranno venduti sul portale di Federparchi nella sezione di commercio elettronico denominata 
“Emporio dei Parchi”, riconoscendo al gestore tecnico il medesimo prezzo di cessione, pari al 
25%; 

 
4. di dare atto che gli incassi del materiale venduto saranno accreditati al Comune di Cuneo a 

fronte di rendicontazione trimestrale; 
 
5. di accertare la somma presunta di Euro 300,00 relativa agli incassi della vendita dei gadget 

per l’anno 2008 (cod. acc. 2008/1691) e di Euro 700,00 relativa agli incassi della vendita dei 
gadget per l’anno 2009 (cod. acc. 2009/53)  al capitolo 852000 “Parco Fluviale – proventi 
diversi”, Tit. III, cat. 05, Ris. 0830 (c.c. 09604) (SIOPE 3513);  

 
6. di dare atto che, il responsabile dell’esecuzione del presente provvedimento, è il Funzionario 

Tecnico Responsabile del Settore Ambiente e Mobilità e Direttore del Parco fluviale Gesso e 
Stura, Ing. Luca Gautero. 

 
 
 
 
 

LA GIUNTA 
 
 
Visto l’art. 134, 4° comma del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;  
 
Riconosciuta l'urgenza di provvedere; 
 
Con voti unanimi espressi nei modi di legge; 
 
 

DELIBERA 
 
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 


