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COMUNE DI SALUGGIA 

 

*************************** 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DELLA GIUNTA COMUNALE 

N°    30 
 

******************************* 

 

OGGETTO:   Organizzazione eventi in occasione della Festa 
Patronale di S. Grato  e della Festa Patronale di 
Sant Antonino per l’anno 2012. Concessione 
contributi. 

__________________________________________________________ 
 

L’anno DUEMILADODICI, addì  VENTICINQUE del mese di  LUGLIO 
nella Sala delle adunanze alle ore 16.00. 
 

Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge 
Comunale e Provinciale, vennero oggi convocati a seduta i componenti della Giunta 
Comunale. 
 

All’appello risultano i Signori: 
 
PRESENTI:  
 

 BARBERIS Firmino    Sindaco 
COTEVINO Margherita    Assessore – Vice Sindaco 
FARINELLI Libero    Assessore 
DEMARIA Adelangela     Assessore 
  

 
ASSENTI: 
 
 
 
 
 Assiste all’adunanza il Segretario Comunale Dr.ssa Anna ANOBILE, il 
quale provvede alla redazione del presente verbale. 
 Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. BARBERIS Firmino – 
Sindaco - assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell’oggetto sopra indicato. 
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OGGETTO: Organizzazione eventi in occasione della Festa 
Patronale di S. Grato e della Festa Patronale di 
Sant Antonino per l’anno 2012 .Concessione 
contributi. 

_________________________________________________________ 
 
 

Premesso che dal 18 al 21 agosto presso la Frazione Sant’ Antonino avrà luogo la 
tradizionale Festa Patronale,  nel corso della quale saranno organizzate una serie di iniziative 
a carattere culturale e ricreativo che coinvolgono nella progettazione anche i ragazzi delle 
scuole, come si evince dal programma allegato alla presente quale parte integrante e 
sostanziale della deliberazione; 

 
Considerato che l’Amministrazione intende partecipare alla realizzazione dei 

festeggiamenti mediante la concessione di un contributo alla Pro Loco di S. Antonino fino ad 
un massimo di € 1.500,00 per le spese relative all’allacciamento della corrente elettrica e la 
concessione di un contributo alle spese di organizzazione della mostra dei ragazzi delle scuole 
fino ad un importo massimo di € 200,00 relativo alla stampa dei manifesti e delle locandine 
di pubblicizzazione delle manifestazioni, a seguito di richiesta pervenuta con nota prot. n° 
5944 del 12/07/2012; 

 
Premesso che in occasione della Festa Patronale di San Grato che si terrà da venerdì 

31 agosto  a martedì 4 settembre, sarà organizzato dall’ Associazione Famija Salugiina,  
operante sul territorio, un programma di manifestazioni culturali, artistiche, sportive, 
ricreative ed enogastronomiche, volte alla promozione turistica ed alla conoscenza e 
divulgazione della produzione del tipico fagiolo di Saluggia, come da programma allegato alla 
presente per farne parte integrante e sostanziale; 
 

Preso atto che l’ Associazioni locale Famija Salugiina  per l’organizzazione e la 
gestione delle manifestazioni previste, in particolare curerà le serate enogastronomiche e 
musicali, e che pertanto l’Amministrazione comunale intende partecipare alla realizzazione 
del programma mediante la concessione di un  contributo finalizzato al sostegno delle spese 
di allacciamento della corrente elettrica per un massimo di € 1.000,00, sostenendo la spesa 
direttamente per il tramite dell’ufficio tecnico,  oltre alla concessione di un contributo fino ad 
un massimo di € 1.300,00 per il noleggio del palchetto per le serate danzanti,nonché per la 
pubblicizzazione delle iniziative, a seguito di richiesta pervenuta al prot. n. 5858 del 
10/07/2012;  
 

Rilevato che la spesa oggetto della presente deliberazione non rientra nei limiti 
imposti dal DL 78/2010, convertito in Legge 112/2010, in quanto trattasi di iniziative 
culturali, artistiche, ricreative,sportive ed aggregative promosse dall’Amministrazione 
comunale in occasione delle ricorrenze dei SS. Patroni di Saluggia e di S. Antonino; 

 
Ritenuto che le stesse  siano svolte nell’interesse generale della collettività e 

pertanto, di notevole interesse per tutta la cittadinanza; 
 
Richiamato il vigente Regolamento per la concessione dei contributi e vantaggi 

economici; 
 

Tutto ciò premesso; 

PROPONE 
 

 
1. Di prendere atto  del programma delle manifestazioni per la Festa 

Patronale di S. Antonino che si terrà dal 18 al 21 agosto p.v., allegato al 
presente atto per farne parte integrante e sostanziale. 
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2. Di prendere atto del programma delle manifestazioni per la Festa Patronale di S. 
Grato che si terrà dal 31 agosto al 4 settembre allegato al presente atto per farne parte 
integrante e sostanziale. 

3. Di concedere un contributo alla Pro Loco di S. Antonino fino ad un importo massimo 
di € 1.500,00 a sostegno delle spese relative all’allacciamento della corrente elettrica ed  
un contributo per le spese di organizzazione della mostra dei ragazzi delle scuole fino ad 
un importo massimo di € 200,00 relativo alla stampa dei manifesti e delle locandine. 

4. Di concedere un  un  contributo alla Famjia Salugiina, per l’organizzazione e la gestione 
delle iniziative,  finalizzato al sostegno delle spese di allacciamento della corrente elettrica 
per un massimo di € 1.000,00, sostenendo la spesa direttamente per il tramite dell’ufficio 
tecnico,  oltre alla concessione di un contributo fino ad un massimo di € 1.300,00 per il 
noleggio del palchetto per le serate danzanti,nonché per la pubblicizzazione delle 
iniziative. 

5. Di dare atto che l’erogazione dei contributi avverrà a seguito di presentazione di 
regolare rendicontazione delle spese sostenute dalle locali Associazioni. 

6. Di dare atto che  la spesa oggetto della presente deliberazione non rientra nei limiti 
imposti dal DL 78/2010, convertito in Legge 112/2010, in quanto trattasi di iniziative 
culturali, artistiche, ricreative,sportive ed aggregative promosse dall’Amministrazione 
comunale in occasione delle ricorrenze dei SS. Patroni di Saluggia e di S. Antonino. 

7. Di dare atto che le stesse  sono  svolte nell’interesse generale della collettività e 
pertanto, di notevole interesse per tutta la cittadinanza 

8. Di dare mandato ai Responsabili dei Servizi  interessati di attuare gli adempimenti 
derivanti dal presente atto. 

9. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 
134 quarto comma T.U. sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs 
267/00. 
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OGGETTO: Organizzazione eventi in occasione della Festa 
Patronale di S. Grato 2012 e della Festa 
Patronale di Sant Antonino. Concessione 
contributi. 

 
 

 

 
 
 

PARERI 

 

Ai sensi dell’art. 49 T.U. sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs 
267/00, si esprime parere favorevole in merito alla regolarità tecnica del 
provvedimento che si intende approvare con la presente proposta di deliberazione 
 

      
                                                                            IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                                                                         SEGRETERIA E AFFARI GENERALI 
                                                                               
                                                                                        f.to Dr. ssa Anna ANOBILE 
 
 
 
 

-------------------------------------------------- 
 
 

PARERI 
 

Ai sensi dell’art. 49 T.U. sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs 
267/00, si esprime parere favorevole in merito alla regolarità contabile del 
provvedimento che si intende approvare con la presente proposta di deliberazione 
 
      IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
        ECONOMICO E FINANZIARIO 
           f.to  Rag. Alessandro ANDREONE 
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LA   GIUNTA   COUMUNALE 

 
 
Vista la suesposta proposta di deliberazione; 
 
Visto i pareri favorevoli in merito alla regolarità tecnica e contabile espressi dai 
Responsabili di Servizio, ai sensi dell’art. 49 T.U. sull’Ordinamento degli Enti Locali, 
approvato con D.Lgs 267/00; 
 
Con voti favorevoli e unanimi espressi in forma palese dai presenti. 
 
 

DELIBERA 
 

 

Per tutte le motivazioni espresse in premessa, di approvare quanto indicato nella 
proposta. 
 
 
 

Successivamente, 

 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 
Stante l’urgenza di provvedere in merito,  
 
Con votazione unanime favorevole, 
 
 

DELIBERA 
 
 
Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 quarto 
comma T.U. sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs 267/00. 
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Letto, confermato e sottoscritto 
      IL PRESIDENTE 

f.to  Firmino BARBERIS 
     IL SEGRETARIO COMUNALE 
         f.to Dr.ssa Anna ANOBILE 

 
 

 

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI 

Si dà atto che del presente verbale viene data comunicazione – oggi …/…/… giorno 

della pubblicazione ai Capigruppo Consiliari - ai sensi dell’art. 125 del T.U. 

sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs 267/00; 

 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 
f.to Dr.ssa DE SANTIS Maria Grazia 

 

=========================================================== 
 
Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo. 

Saluggia, li’ ..... /…/ .... 

               IL SEGRETARIO COMUNALE 
 Dr.ssa DE SANTIS Maria Grazia 

 

              ......................................................... 

=========================================================== 
 
N.          /12   Reg. Pubbl. 
Si certifica che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del 

Comune per 15 giorni dal     …/…/…         al        …/…/….            

Saluggia, li’      …/…/…. 

L’ISTRUTTORE INCARICATO IL SEGRETARIO COMUNALE 
 Dr.ssa Anna MAZZUCCATO                                     Dr.ssa DE SANTIS Maria Grazia 
 

 ................................................... ................................................... 

=========================================================== 
 
Il Sottoscritto Segretario Comunale certifica che la suestesa deliberazione è divenuta 

ESECUTIVA il _________________ ai sensi dell’art. 134, 3° comma, T.U. 

sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs 18 agosto  2000 n 267. 

Saluggia, li   
        IL SEGRETARIO COMUNALE 
  Dr.ssa DE SANTIS Maria Grazia 

 


