
Del.  N.  153/  21/12/2018-  Ratifica  Determinazione 
Presidenziale d'urgenza n. 17 in data 29/11/2018: Uniart Snc 
- Roddi d'Alba - Premiazione Fedeltà al Lavoro e progresso 
Economico 2018 - Boves 8 dicembre 2018 - proposta acquisto 
spazio publiredazionale su "Rivista Idea"

Il Presidente riferisce: 

É pervenuta dalla casa editrice Uniart Snc di 
Borsalino  Carlo  &  C.  Snc,  con  sede  a  Roddi  d’Alba,  una 
proposta relativa all’acquisto di uno speciale di n. 4 pagine 
dedicato  alla  premiazione  della  “Fedeltà  al  Lavoro  e 
progresso economico” 2018 che si è svolta a Boves presso il 
Palazzetto Polivalente “C.Giraudo” in data 8 dicembre u.s. 

Tenuto  conto  dell’importanza  della 
manifestazione  in  oggetto  e  valutata  la  rilevanza  della 
pubblicazione  per  il  territorio  cuneese,  particolarmente 
curata nella veste e nel progetto grafico, negli argomenti 
trattati, con uso di immagini di prim’ordine in grado di 
evidenziare la crescente vocazione turistica della provincia 
Granda  e  con  la  finalità  di  valorizzare  e  promuovere  il 
nostro  territorio,  e  considerato  che  non  erano  previste 
riunioni  della  Giunta  in  tempo  utile  per  gli  opportuni 
provvedimenti, con Determinazione Presidenziale d’Urgenza n. 
17 del 29 novembre 2018 si è deciso di aderire alla proposta 
pervenuta dalla casa editrice Uniart Snc di Borsalino Carlo & 
C.  Snc  relativa  allo  speciale  dedicato  alla  premiazione 
“Fedeltà al Lavoro e progresso economico 2018” per un importo 
totale di € 2.440,00 Iva 22% inclusa. 

La Giunta camerale

- udita la relazione del Presidente;

- viste le disponibilità di bilancio;

- all'unanimità dei presenti

delibera

− di ratificare la Determinazione Presidenziale d’Urgenza n. 
17 del  29 novembre  2018, con  la quale  si è  deciso di 
aderire alla proposta pervenuta dalla casa editrice Uniart 
di Borsalino Carlo & C. Snc, relativa all’acquisto di uno 
speciale  di  n.  4  pagine  su  Rivista  Idea  dedicato  alla 
Premiazione “Fedeltà al Lavoro e Progresso Economico 2018” 
al costo totale di € 2.440,00 Iva 22% inclusa. 
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