
PARCO REGIONALE DEI COLLI EUGANEI 
 

Deliberazione del Comitato Esecutivo 

 

n. 137 del  20/12/2012 

 

OGGETTO: Promozione del territorio euganeo. Realizzazione di espositori in legno.   

 

 

IL COMITATO ESECUTIVO 

 

PREMESSO che: 

 tra le finalità dell’Ente previste dall’art. 2 della L.R 38/89 rientra la promozione delle funzioni di 

servizio per il tempo libero e di organizzazione dei flussi turistici all’interno del Parco e che tra i 

compiti affidati all’Ente Parco la legge istitutiva individua, all’art. 16, comma 1, lett. f), la promozione 

della conoscenza dell’ambiente del Parco; 

 con delibera del Comitato Esecutivo n. 84 del 10.07.2012 il Parco ha approvato il piano di promozione 

del territorio Euganeo per l’anno 2012 che prevede la realizzazione di 35 espositori in legno da 

distribuire ad Enti, agriturismi, alberghi del Bacino Termale e non, che si aggiungono ai settanta già 

realizzati, al fine di rendere sempre più capillare la distribuzione del materiale divulgativo del Parco; 

 

VISTA la notevole richiesta da parte di Enti, associazioni, agriturismi, alberghi del Bacino Termale di 

poter ricevere il materiale divulgativo dell’Ente ed un espositore in legno per creare all’interno della 

propria struttura un angolo dedicato al Parco; 

 

RITENUTO opportuno realizzare gli espositori in oggetto avvalendosi di ditta individuata tramite 

procedura in  economia ai sensi del Regolamento per la disciplina dell’acquisizione di lavori, servizi e 

forniture di beni in economia approvato con DCE n. 268 del 15.12.2011; 

 

STIMATA in € 3.000,00 I.V.A. ed ogni altro onere incluso la spesa necessaria per la fornitura in oggetto; 

 

VERIFICATA la disponibilità al capitolo 880 del bilancio di previsione assestato del 2012; 

 

ACQUISITI i pareri di cui all’art. 53, comma 3 del Regolamento dell’Ente; 

 

ACQUISITO il parere favorevole del Direttore; 

 

CON VOTI unanimi espressi nei modi di legge. 

DELIBERA 

1. di provvedere, per le motivazioni espresse in premessa, alla realizzazione di 35 espositori in legno da 

distribuire ad Enti, associazioni, agriturismi, alberghi del Bacino Termale congiuntamente al 

materiale divulgativo dell’Ente; 

 

2. di delegare al Direttore ogni atto necessario all’espletamento della procedura di affidamento della 

fornitura in oggetto; 

 

3. di impegnare la somma di € 3.000,00 IVA ed ogni altro onere incluso al capitolo 880 del bilancio di 

previsione 2012 assestato, che presenta sufficiente disponibilità; 

 

4. di dare atto che il presente provvedimento non è soggetto al controllo ai sensi dell’art. 3 comma 3 L. 

R. 53/93; 

 

IL SEGRETARIO 

 

IL PRESIDENTE 

 

 


