VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO DIRETTIVO

Verbale n.ro 17
OGGETTO: Affidamento incarico stampa pieghevoli per “Camminata del Postino”.

L’anno duemiladiciotto, addì dieci del mese di Novembre, alle ore Diciassette e minuti
trenta presso il Municipio di Marzabotto, regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio Direttivo
per discutere e deliberare sugli argomenti all’ordine del giorno.
All’appello risultano:
Cognome e nome
BORGHI ALESSANDRO

Presente
SI

CUPPI VALENTINA

SI

IUBINI MARIA

SI

LUCCARINI GIANLUCA

SI

MARCHI ANDREA

SI

MINGARELLI DARIO

SI

VERONESI MASSIMO

SI

.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente Valter Cardi assume la presidenza
ai sensi dell’articolo 7, ultimo comma dello Statuto e dichiara valida la seduta .
Assiste il segretario del Comitato Onoranze, signor Bruno Bertusi, che provvede alla
redazione del presente verbale.
Non é’ presente il Sindaco Revisore dr. Mattei Cesare.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO
CONSIDERATO che , come ogni anno, nel mese di giugno dell’anno 2019, il Comitato
Onoranze in collaborazione con la Associazione 2 Agosto di Bologna, provvederà ad organizzare la
30° edizione della Camminata del Postino;
DATO ATTO che, al fine di rendere noto alle varie associazioni che normalmente
partecipano all’evento, è necessario provvedere a divulgare la notizia tramite volantini/pieghevoli
da portare negli altri luoghi dove in pratica sin dal mese di dicembre si svolgono manifestazioni
similari;
VISTO che alla data odierna sono prevenuti i seguenti tre preventivi:
1. Ditta AGV Studio con sede in Pioppe di Salvaro in via Canapa, 10 che si offre di
stampare cinquemila pieghevoli al costo di €.560,00 più IVA la 22%:
2. Foto Victor con sede in Marzabotto, Via Porretana Nord, 23/a che si offer di
stampare cinquemila pieghevoli al cosot di €. 420,00 più IVA al 22%;
3. DITTA DIGIGRAF con sede in Casalecchio di Reno, via Cimarosa, 49 che si offer
di stampare cinquemila pieghevoli al costo di €. 425,00 più IVA la 22%
DATO ATTO che l’offerta della ditta Foto Victor Risulta la più conveniente;
Con votazione unanime espressa per alzata di mano
DELBERA
1. AFFIDARE alla ditta Foto Victor – Studio fotografico in premessa indicato, l’incarico di
procedere alla stampa dei pieghevoli per la 30° Edizione della Camminata del Postino:
2. IMPEGNARE la somma di €. 512,40 comprensiva di IVA al 22% con imputazione la
capitolo 5 “Camminata del Postino”, che presenta la necessaria disponibilità ed ove la stessa
sarà liquidata alla ditta Foto Victor a stampa e consegna ultimata ed a presentazione di
regolare fattura.
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