
N° 127 del 19 Luglio 2004.

OGGETTO: DIGITALIZZAZIONE LOGO ORIGINALE DEL COMUNE DI PONTE DI PIAVE.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso  che  spesso  l’Amministrazione  Comunale  patrocina  manifestazioni  ed 
eventi  nelle  quali  si  rende  indispensabile  l’utilizzo  del  logo  per  meglio  rafforzare  l’effetto 
comunicativo e la visibilità all’interno delle rassegne.

Ritenuto di digitalizzare il logo del Comune in formato file con varie estensioni (tiff, 
jpeg, pdf, ecc.) per utilizzarlo nelle occasioni che lo richiedono.

Dato atto che il logo originale, dopo la scansione, necessita di alcuni ritocchi a causa 
della piegatura del cartoncino su cui è stato disegnato.

Rilevato che è stato richiesto un preventivo alla Ditta Exodus di Bortolato Marisa di 
Ponte di Piave (TV) e alla Ditta Tipolitografia Rimetra di Maurizio Rimetra di Ponte di Piave (TV).

Constatato che l’offerta più soddisfacente e vantaggiosa è stata presentata dalla Ditta 
Exodus di Ponte di Piave (TV) che si è dichiarata disponibile ad espletare il lavoro sopra descritto 
per un importo di € 350,00.= (trecentocinquanta/00), oltre IVA 20%.

Con votazione unanime, espressa nei modi e forme di legge.

DELIBERA

1) di affidare l’incarico di digitalizzare il logo del Comune e successivamente di fornirlo in tutti i  
formati  utili  all’Amministrazione  Comunale,  alla  Ditta  Exodus  -  Sinergie  Fotografiche  di 
Marisa Bortolato di Ponte di Piave (TV);

2) di  imputare  l’onere  finanziario  derivante  dall’adozione  del  presente  provvedimento  di  € 
420,00.=,  (quattrocentoventi/00),  al  cap.  152.3  del  Bilancio  di  Previsione  per  l’esercizio 
finanziario 2004, che presenta la voluta disponibilità (I163/04);

3) di dare atto che sulla proposta di cui alla presente deliberazione sono stati acquisiti i pareri di 
rito  e  l’attestazione  sulla  copertura  finanziaria  della  spesa  (pareri  ed  attestazione  a  tergo 
riportati);

4) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva (e ciò con separata unanime 
votazione espressa nei modi e forme di legge).

* * * * *


