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COMUNE DI SALUGGIA 

 

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

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DELLA GIUNTA COMUNALE 

N°    32 
 

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

 

OGGETTO: Festa Patronale di S. Grato 2012 e  Festa 
Patronale di Sant Antonino – Modifica deliberazione della 
Giunta Comunale n. 30 del 25.07.2012 
_________________________________________________________ 

 
L’anno DUEMILADODICI, addì  SEI del mese di  AGOSTO nella Sala delle 

adunanze alle ore 16.30. 
 

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 Maria Grazia DE 
SANTIS, 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: Festa Patronale di S. Grato 2012 e  Festa 
Patronale di Sant Antonino – Modifica 
deliberazione della Giunta Comunale n. 30 del 
25.07.2012 

_______________________________________________________________________________________ 
 
 

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 30 del  25.07.2012 con cui 
venivano definite le determinazioni ed i contributi economici per le Feste patronali di 
Saluggia e Sant’Antonino; 

 
Considerato  che in fase di organizzazione sono emerse alcune criticità 

organizzative; 
 
Visto il programma presentato dal “Gruppo Ragazzi Sant’Antonino” che si 

propongono per  una serie di eventi presentati con note prot. 5942/5943/5944 del 
12.07.2012,  e dato atto che è ritenuta l’alta valenza sociale e promozionale di tali iniziative, 
l’Amministrazione Comunale intende partecipare con un contributo di € 300,00 a parziale 
copertura delle spese evidenziate nelle citate note;  

 
Vista la nota dell’Associazione Culturale Giovanni Faldella pervenuta in data 

27.07.2012, prot. 63685, in cui il predetto sodalizio comunica di organizzare la mostra di 
pittura dal  titolo Policromie Gemelle e dato atto che l’Amministrazione Comunale ha l’ 
intenzione di assegnare un contributo di €. 300,00 a parziale copertura delle spese di 
promozione dell’evento; 

 
Vista la nota presentata dal Parroco, Don Enrico Triminì, in rappresentanza della 

Parrocchia di San Grato, pervenuta in data 03.08.2012  prot. 6528 in cui il predetto sodalizio 
comunica di occuparsi delle spese afferenti la stampa dei manifesti, la fornitura del palchetto, 
gestione area parcheggio fino alle ore 02, nonché del banco di beneficenza e dato atto che è 
intenzione dell’Amministrazione Comunale assegnare un contributo a parziale copertura 
delle spese pari a €. 1.300,00; 

 
Dato atto che accollandosi la Parrocchia di San Grato le attività di cui al comma 

precedente, il contributo alla “Famija Salugiina” viene rideterminato con il presente atto 
nella sola contribuzione dell’allaccio dell’energia elettrica; 

 
Atteso che l’Amministrazione Comunale ritiene valida e coerente con le proprie 

aspettative  e con il proprio programma amministrativo la proposta di eventi presentato dalla 
Pro Loco di Sant’Antonino in data 21.06.2012, prot. 5307,  per la patronale che si terrà dal 17 
al 21 agosto 2012 e che,  nell’ottica della valorizzazione dell’attività dell’’associazionismo 
locale e la valorizzazione del territorio, si ritiene di partecipare alla spesa prevista con un 
contributo economico di €. 1.500,00 per i  costi di allacciamento energia elettrica e  stampa 
dei manifesti; 

 

Rilevato che l’Amministrazione Comunale considera che la manifestazione 
programmata per le ricorrenze dei SS. Patroni di Saluggia e Sant’Antonino, siano di notevole 
interesse per tutta la cittadinanza e che ritiene meritevole di considerare la programmazione 
degli eventi previsti;  

 
Dato atto che, stante l’attività di promozione posta in essere con i festeggiamenti di 

Sant Antonino e di San Grato, le spese emergenti dalla presente non rientrano nei vincoli di 
cui alla L. 78/10 e ss.mm.ii; 

 
Visto il bilancio 2012; 
 
Visti i pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del Tuel n. 267/00;  
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Visto il vigente Regolamento per la concessione dei contributi e benefici economici; 
 
 
 

Tutto ciò premesso; 
 

PROPONE 
 

Per le motivazioni sopra espresse che integralmente si richiamano e a parziale modifica della 
precedente deliberazione della Giunta Comunale n. 30 del 25.07.2012: 
 
1. Di concedere un contributo economico alla Pro Loco di Sant’Antonino di €. 1.500,00 a 

parziale copertura delle spese per la Festa Patronale di San Grato che si terrà dal 17 al 21 
agosto;  

2. Di accollarsi le spese di allaccio per l’energia elettrica per la Festa di San Grato 2012 
pari ad €. 1.000,00 come da nota presentata dalla “Famija Salugiina”; 

3. Di assegnare quale contributo a parziale copertura delle spese la somma di €. 1.300,00 
alla Parrocchia di San Grato, per le attività in premessa evidenziate e che qui s’intendono 
riportate e trascritte;  

4. Di assegnare un contributo a parziale copertura della spese al “Gruppo Ragazzi 
Sant’Antonino” di  €. 300,00  per i progetti di cui alle note prot.  5942/5943/5944 del 
12.07.2012;  

5. Di assegnare all’Associazione Culturale Giovanni Faldella un contributo a copertura 
parziale delle spese di €. 300,00 per l’organizzazione della mostra di pittura meglio 
descritta in premessa; 

6. Di dare mandato ai Responsabili dei Servizi affinchè pongano in essere gli 
adempimenti consequenziali al presente atto relativamente agli impegni delle spese 
emergenti. 

 
-  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, con 
votazione unanime e separata. 
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OGGETTO: Festa Patronale di S. Grato 2012 e  Festa 
Patronale di Sant Antonino – Modifica deliberazione della 

Giunta Comunale n. 30 del 25.07.2012” 
 

 
 

 
 
 
 

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 Maria Grazia De Santis 
 
 
 

-------------------------------------------------- 
 
 
 
 
 
 
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 Maria Grazia DE SANTIS 

 
 

 

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 

 

=========================================================== 
 

  

  

        
  

        

       

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

Comune per 15 giorni dal     10/09/12         al        25/09/12            

Saluggia, li’      …/…/…. 

L’ISTRUTTORE INCARICATO IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to dr.ssa Anna Mazzuccato                                 f.to 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 

 


