VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO DIRETTIVO

Verbale n.ro 2
OGGETTO: Ristampa libro “Marzabotto parla” di Renato Giorgi

L’anno duemiladiciannove, addì diciannove del mese di Gennaio, alle ore dieci 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
CUPPI VALENTINA

Presente
A.G.
A.G.

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 è presente il Sindaco Revisore dr. Mattei Cesare.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO
VISTA la propria deliberazione n.ro 18 del 10 Novembre 2018 avente per oggetto
“Ristampa Libro Marzabotto Parla di Renato Giorgi”;
CONSIDERATO che con tale deliberazione il Consiglio Direttivo aveva deciso di procedere
ad incaricare la ditta Franco Cosimo Panini che detiene l’esclusiva sul volume, per la ristampa di
duemila copia del volume stesso al costo di cinque euro cadauno per una spesa complessiva di
10.000,00 (Diecimila/00) euro;
CONSIDERATO inoltre che sono pervenute da più parti richieste al fine di ottenere copie
dal libro in questione;
DATO ATTO quindi che si è richiesto un nuovo preventivo alla ditta Franco Cosimo Panini
che tenga conto del fatto che le copie proposte nel primo preventivo al costo di euro cinque cadauna
erano mille, mentre invece è intenzione del Comitato Onoranze di procedere ad ordinare la ristampa
di tremila copie;
VISTA la comunicazione della ditta Franco Cosimo Panini pervenuta in data 5 Gennaio
2019 che ci comunica che a seguito dei contatti intervenuti con l’ANPI di Bologna si è verificato un
fraintendimento riguardante la destinazione dei proventi sui diritti d’autore dovuta agli eredi di
Renato Giorgi che hanno chiesto di devolvere i diritti d’autore all’ANPI stessa. Infatti la signora
Teresa Panini aveva inteso che l’ANPI ed il Comitato fossero un unico ente per cui nel primo
preventivo si intendeva praticare al Comitato il prezzo di €. 5,00 a copia e contemporaneamente
versare all’ANPI i diritti d’autore per €. 1,50 a copia per cui il prezzo reale per la stampa di mille
copie del libro è pari ad €. 6,50 e non €. 5,00.
CONSIDERATO che da tutto quanto sopra esposto la ditta offre il prezzo di stampa ad . €.
6,50 per mille copie e di €. 5,70 per la stampa di tremila copia.
Con votazione unanime espressa in forma palese per alzata di mano:
DELIBERA
1. MODIFICARE quanto indicato nella propria deliberazione n.ro 18 per quello che riguarda il
numero delle copie da fare ristampare nonché l’importo del costo relativo;
2. DARE incarico alla ditta Franco Cosimo Panini per la ristampa del libro “Marzabotto Parla”
in tremila copie al costo di €. 5,70 cadauna per un costo complessivo pari ad €. 17.100,00.

Atto redatto e sottoscritto
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

F.to Valter Cardi

F.to: Bruno Bertusi

