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VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE N.19
OGGETTO: FESTA DEL LEGNO 2019. CONCESSIONE CONTRIBUTO ALLA LOCALE PRO
LOCO. PROVVEDIMENTI..

L’anno duemiladiciannove, addì venti, del mese di marzo, alle ore 12:00 nella solita sala
delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei Signori:
Cognome e Nome
AMORISCO Paolo
BONO Roberto
RIBODETTI Patrick

Carica
Sindaco
Vice Sindaco
Assessore

Presenti
X
X
X
Totale Presenti:
Totale Assenti:

Assenti

3
0

Assiste all’adunanza il Segretario Comunale TADDEO Dr. Giuseppe.
Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione
dell’oggetto sopraindicato iscritto all’ordine del giorno.

N. 19/GC del 20/03/2019
LA GIUNTA COMUNALE

Visti:
 l’art. 118 comma 3 della Costituzione che stabilisce che “Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e
Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di
interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà”;

- Il D.Lgs. 267/00 recante il “Testo Unico degli Enti Locali” ed in particolare l’articolo 13, comma
1, del D.Lgs. 267/2000, il quale stabilisce "spettano al Comune tutte le funzioni amministrative che
riguardano la popolazione ed il territorio comunale, precisamente nei settori organici dei servizi alla
persona e alla comunità, dell'assetto e/o utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico,
salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti, dalla legge statale o regionale,
secondo le rispettive competenze";
- il decreto legislativo nr. 42/2004 e s.m.i. artt. 1, 6, 7 e 112 che fissa gli obiettivi della
valorizzazione nel promuovere la conoscenza del patrimonio culturale ed assicurarne le migliori
condizioni di utilizzazione e fruizione pubblica, stabilendo che lo Stato, le Regioni e gli Enti
Pubblici territoriali perseguono il coordinamento, l’armonizzazione e l’integrazione delle attività di
valorizzazione dei beni pubblici e stipulano accordi per definire strategie ed obiettivi comuni di
valorizzazione;
 Lo Statuto Comunale vigente;
il Regolamento comunale per la concessione di contributi , previsto dall’art. 12 della legge n. 241
del 07/08/1990 il quale all’art. 2 testualmente recita: “ i contributi finanziari possono essere disposti
per manifestazioni turistiche, musicali, sportive, feste patronali, culturali, convegni, congressi
tavole rotonde e incontri si studio che si svolgono e/o interessano il territorio del Comune di
Brossasco”;
Considerato che la situazione di crisi generale dell’economia impone ai Comuni ed agli Enti di
creare nuovi modi per generare ricchezza e tra questi certamente la valorizzazione e promozione
turistica dei territori anche tramite la promozione delle peculiarità culturali della zona;
PREMESSO che, come ogni anno, questo Ente organizza la manifestazione denominata “Festa del
Legno” giunta alla 33^ edizione ed alla quale è stata attribuita la qualifica di “fieristica regionale”
con apposita D.G.C. n. 73 del 28/08/2013;
RITENUTO, sulla base di quanto maturato l’anno scorso, di ripetere l’esperienza con la
collaborazione della locale Pro Loco, ente che più agevolmente riesce a gestire la manifestazione
comportante un’importante attività organizzativa, rispetto al Comune che presenta carenze di
professionalità e di personale;
RICHIAMATA la comunicazione della Pro Loco di Brossasco, datata 7/2/2019, ed acquisita al
Prot. generale dell’Ente al nr. 420 del 7/2/2019, che palesa la disponibilità ad organizzare la
manifestazione de qua, a fronte di ausilio principalmente di carattere finanziario da parte del
Comune;
RICONOSCIUTO e condiviso il notevole apporto offerto dalla locale Pro Loco in occasione della
scorse manifestazioni della Festa del Legno e, altresì, in altre attività condivise con l’Ente
comunale;

RILEVATO la suddetta iniziativa rientra tra le competenze di questo Comune ai sensi dell’art.13
del T.U.E.L. e del vigente Statuto ed è realizzata, in via sussidiaria ex art.118 della Costituzione da
un’associazione operante sul territorio;
DATO ATTO che si rende necessaria tale collaborazione con la Pro Loco per la “Festa del Legno
2019”, impegnandosi l’Ente comunale a prevedere un trasferimento in termini di contributo nel
limite massimo di €. 23.050,00 da imputarsi sul Bilancio di previsione 2019/2021 approvato con la
delibera C.C. n. 10 del 22/2/2019;
VALUTATO, sulla base del trend storico, che per l’organizzazione delle attività in programma
viene stimata una spesa presuntiva di €. 23.050,00 che trova disponibilità sul capitolo 2690/960/99
alla voce “Manifestazioni varie di promozione turistica – contributi” del bilancio di previsione
dell’esercizio in corso;
RICHIAMATO il Regolamento per la disciplina dello svolgimento dei mercatini dell’antiquariato e
dell’artigianato;
VISTO il vigente Regolamento comunale per la concessione dei contributi;
ACQUISITO il parere favorevole espressi dal Responsabile del Servizio per quanto concerne la
regolarità contabile ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 267/2000, così come
sostituito dall’art. 3 comma 1 lett. b del D.L. 10/10/2012 n. 174;
Richiamato il Regolamento di contabilità dell’Ente, lo Statuto Comunale ed il T.U.E.L.;
Unanime e palesemente
DELIBERA
1) Per le motivazioni in premessa che qui si intendono richiamate, di dar atto della
organizzazione della “33^ edizione Festa del Legno – Rassegna dell’eccellenza artigiana”,
con la collaborazione della locale Pro Loco, che ha manifestato la sua disponibilità;
2) Di concedere il contributo fino ad un massimo di €. 23.050,00 richiesto dalla Pro Loco
locale precisando che lo stesso verrà erogato in due tranche: previa presentazione di
rendicontazione;

3) Di demandare agli uffici ogni altro atto gestionale conseguente la fattiva realizzazione di
quanto deliberato col presente atto;
INDI
Unanime e palesemente la presente, ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267, viene
dichiarata immediatamente eseguibile.

Il presente verbale viene sottoscritto come segue:
IL PRESIDENTE
AMORISCO Paolo

IL VERBALIZZANTE
F.to: TADDEO Dr. Giuseppe

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Il presente atto viene pubblicata all’albo pretorio on-line del sito del Comune di Brossasco per 15 giorni
consecutivi dal 20/03/2019 al 04/04/2019 ai sensi dell’art. 124, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.
OPPOSIZIONI: _____________________________________________
Li, 20/03/2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: TADDEO Dr. Giuseppe

PARERI AI SENSI DEL D.LGS. 267/2000
Parere

Esito

Data

Regolarità contabile

Favorevole

20/03/2019

Il Responsabile
BONO Dr Roberto

Trasmessa ai Capigruppo consiliari il _________________________ prot.n.
DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITÀ
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _________________________ ai sensi dell’art. 134 3°/4°
comma del D.Lgs. 267/00.
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to :TADDEO Dr. Giuseppe

E' copia conforme all'originale, in carta libera, per gli usi consentiti dalla legge.
Li, 20/03/2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
TADDEO Dr. Giuseppe

