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LA GIUNTA COMUNALE 
 
 
Premesso che: 
 
� nell’ambito delle attività di informazione e di sensibilizzazione alle pari opportunità sono stati 

realizzati alcuni oggetti personalizzati con una grafica accattivante e firmati con il marchio 
delle Pari Opportunità; 

 
� tali gadget potranno essere omaggiati in occasioni particolari, per esempio eventi specifici di 

sensibilizzazione mirata, ma potrebbero anche essere venduti a prezzi di costo come di seguito 
specificato: 
- grembiuli da cucina € 7,00 
- borsa in cotone naturale e canapa € 3,00 
- specchietti per signora € 5,00; 

 
 
Considerato che: 
 
� è stata predisposta un Direttiva con la quale la Giunta Comunale ha espresso parere 

favorevole alla vendita dei gadget a scopo promozionale ai costi sopra indicati; 
 
� i ricavi del materiale venduto saranno accreditati al Comune di Cuneo a fronte di 

rendicontazione trimestrale; 
 
 
Visto l’art. 48 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.; 
 
Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Dirigente del Settore Attività 
Promozionali e Produttive — Bruno Giraudo — espresso a sensi dell’art. 49 del T.U. 18 agosto 
2000, n. 267; 
 
Con voti unanimi espressi nelle forme di legge; 
 
 

DELIBERA 
 
1. di autorizzare la vendita dei prodotti alle condizioni sotto riportate: 

- grembiuli da cucina € 7,00 
- borsa in cotone naturale e canapa € 3,00 
- specchietti per signora € 5,00 
 

2. di dare atto che gli incassi del materiale venduto saranno accreditati al Comune di Cuneo a 
fronte di rendicontazione trimestrale; 

 
3. di accertare la somma presunta di Euro 200,00 relativa agli incassi della vendita dei gadget 

per l’anno 2010 (cod. acc. 2010/1332) al capitolo 830011 “Proventi diversi attività di 
assistenza”, Tit. III, cat. 05, Ris. 0830 (c.c. 10401) (SIOPE 3513);  

 
4. di incaricare per l’esecuzione del presente provvedimento la dott.ssa Alessandra Vigna—

Taglianti [Categoria D]. 
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LA GIUNTA COMUNALE 
 
 
Visto l’art. 134 — comma 4 — del T.U. 18 agosto 2000, n. 267; 
 
Riconosciuta l’urgenza di provvedere, avuto riguardo alla scadenza fissata dal bando  per la 
presentazione a finanziamento del progetto; 
 
Con voto unanime espresso nelle forme di legge; 
 
 

DELIBERA 
 
di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile. 


