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ORIGINALE  

 

CITTA’ DI CLUSONE 
Provincia di Bergamo 

____________ 

 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

DELIBERA N.  32 DEL 28/02/2023  

 

OGGETTO: DISTRIBUZIONE PUBBLICAZIONI DEL COMUNE DI CLUSONE  

 

 

L'anno duemilaventitre, addì  ventotto del mese di Febbraio  alle ore 18:50, nella 

sede comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo 

Statuto, si è riunita la Giunta Comunale. All’appello risultano presenti 

 

N. Cognome e Nome P A 

1 MORSTABILINI MASSIMO SI  

2 BALDUZZI ROBERTO SI  

3 BIGONI FLAVIA SI  

4 CALEGARI DAVIDE SI  

5 TONSI ALESSANDRA SI  
 

PRESENTI : 5 ASSENTI : 0 

 

 

Assiste alla seduta  SEGRETARIO GENERALE,  Dott. Vittorio Carrara il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor  Massimo Morstabilini - nella sua qualità di 

SINDACO - assume la presidenza e dichiara  aperta  la  discussione per la trattazione 

dell'argomento indicato in oggetto. 
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LA GIUNTA COMUNALE 

 

PREMESSO che il Comune di Clusone durante questi anni ha realizzato le seguenti 

pubblicazioni: 

• una collana a stampa denominata “Quaderni MAT”; 

• una collana a stampa denominata “Quaderni di CLUBI”; 

• diverse pubblicazioni legate a mostre monografiche organizzate presso il MAT; 

• una brochure contenente 15 cartoline raffiguranti il patrimonio artistico e storico 

clusonese; 

• singole cartoline raffiguranti il patrimonio artistico e storico clusonese; 

 

CONSIDERATO che nei prossimi anni l’archivio potrà essere incrementato grazie alla 

realizzazione di mostre e quindi di cataloghi dedicati o in seguito a nuove pubblicazioni;  

 

PRESO ATTO che tra i vari servizi resi da questo Comune relativamente alla 

promozione del territorio e della sua memoria storica e culturale, la promozione delle 

pubblicazioni del Comune è una voce che interessa diversi utenti e soprattutto turisti; 

 

PRESO ATTO che a tutt’oggi l’acquisto di alcune delle pubblicazioni è possibile solo 

presso il MAT – Museo Arte Tempo, la Biblioteca di Clusone CLUBI e l’ufficio 

turistico; 

 

CONSIDERATO che per la promozione dell’immagine della collettività clusonese, 

anche al fine di potenziare la visibilità inerente al turismo, che costituisce una risorsa 

rilevante per la cittadinanza si ritiene utile agevolare la vendita del materiale realizzato; 

 

RILEVATA l’opportunità, di reperire le pubblicazioni presso altre rivendite che 

permettano un orario diverso e più elastico e una distribuzione più capillare rispetto agli 

uffici sopra menzionati; 

 

CONSIDERATA positivamente l’opportunità di estendere le rivendite delle 

pubblicazioni in modo da dare una maggiore disponibilità all’utenza e così da 

soddisfare una promozione del materiale in modo più ampio; 

 

RITENUTO di indirizzare la predetta opportunità alle edicole, alle cartolibrerie, agli 

alberghi ed ai B&B esistenti sul territorio, salvo valutare ulteriori possibili esercizi 

commerciali per la rivendita, ed in considerazione della disponibilità resa dai medesimi; 

 

RITENUTO di riconoscere a detti rivenditori uno sconto sul prezzo di copertina o, in 

assenza, sul prezzo deliberato pari al 20%, dando atto che lo stesso non comporta una 

vendita sottocosto; 

 

VISTO il parere favorevole del Responsabile del Settore Economico Finanziario e 

Sviluppo Turismo e Cultura, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi 

dell’articolo 49, comma 1, e art. 147bis comma 1 del D.Lgs. 267/2000; 

 

VISTO, circa la competenza dell’organo deliberante, il disposto dell’art. 48 del D.Lgs. 

18.8.2000, n. 267 – Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali; 

 

VISTO il vigente Statuto Comunale; 
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CON VOTI favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge; 

 

DELIBERA 

 

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente deliberato, anche 

se non materialmente trascritte; 

 

2. Di approvare, per le motivazioni specificate in premessa, l’opportunità di estendere 

le rivendite delle pubblicazioni a edicole, cartolibrerie, alberghi e B&B esistenti sul 

territorio, salvo valutare ulteriori possibili esercizi commerciali per la rivendita, ed 

in considerazione della disponibilità resa dai medesimi; 

 

3. Di riconoscere a detti rivenditori uno sconto sul prezzo di copertina o, in assenza, 

sul prezzo deliberato pari al 20%, dando atto che lo stesso non comporta una 

vendita sottocosto; 

 

4. Di demandare al Responsabile del Settore Economico Finanziario e Sviluppo 

Turismo e Cultura l’adozione degli atti consequenziali alla presente deliberazione 

inclusa l’individuazione degli esercizi commerciali di rivendita; 

 

5. Di pubblicare il presente provvedimento, a norma di legge, nell’apposita sezione 

del sito internet istituzionale denominata: “Amministrazione trasparente”; 

 

6. Di trasmettere il presente provvedimento ai capigruppo consiliari ai sensi dell’art. 

125 del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000. 
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Il presente verbale viene così sottoscritto 

 

IL SINDACO 

   Massimo Morstabilini  

SEGRETARIO GENERALE 

   Dott. Vittorio Carrara  

 

 


