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COMUNE DI SALUGGIA
VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE N.81
OGGETTO:
PARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI SALUGGIA ALLA
ORGANIZZAZIONE DI ATTIVITA' DI PROMOZIONE TURISTICA
IN OCCASIONE DELLA "SAGRA DEL FAGIOLO DI SALUGGIA" del
25 - 26 - 27 ottobre 2013.
L’anno duemilatredici addì sedici del mese di settembre alle ore diciassette e minuti zero
nella solita sala delle adunanze, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla
vigente normativa, vennero per oggi convocati i componenti di questa Giunta Comunale,
nelle persone dei Signori:
Cognome e Nome

Presente

1. BARBERIS FIRMINO - Sindaco

Sì

2. COTEVINO MARGHERITA - Vice Sindaco

Sì

3. FARINELLI LIBERO - Assessore

Sì

4. DEMARIA ADELANGELA - Assessore

Sì

Totale Presenti:
Totale Assenti:

4
0

Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale Signor Dott.ssa MARIA GRAZIA DE
SANTIS il quale provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. BARBERIS FIRMINO assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.
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AREA PROPONENTE
POLIZIA LOCALE

- Vista la nota prot. 7189 del 04.09.2013 con cui il Consorzio per la tutela del Fagiolo di Saluggia ed
il Comitato di Promozione delle Terre del Fagiolo hanno comunicato l’intenzione di organizzare per
i giorni 25 – 26 – 27 ottobre 2013 la “I Sagra del Fagiolo”, da svolgersi lungo le piazze e le vie del
capoluogo;
- Considerato che il Comune di Saluggia, da anni, ha adottato iniziative e collaborato con Enti ed
Associazioni per la promozione del territorio saluggese e la divulgazione della conoscenza del tipico
prodotto agro-gastronomico del “Fagiolo Nano di Saluggia”;
- Visto che il programma previsto per la “1° Sagra del Fagiolo” prevede, tra l’altro, attività
finalizzate alla conoscenza dei metodi di coltivazione del Fagiolo di Saluggia e delle tradizioni
agricole locali, prevedendo una mostra di mezzi agricoli antichi e moderni, una mostra fotografica a
tema, una conferenza sul prodotto tipico e la somministrazione del prodotto tipico saluggese negli
stands gastronomici predisposti per l’evento;
- Tenuto conto che durante la “1° Sagra del Fagiolo” sono programmate iniziative atte alla
promozione e valorizzazione del territorio saluggese quali:
la “pedalata del fagiolo” che si snoderà per i luoghi caratteristici di Saluggia e della frazione
S.Antonino e l’iniziativa “Saluggia a porte aperte” che prevede visite guidate al Castello Comunale,
alla Chiesa Parrocchiale, alla Casa Faldella ed ai luoghi più caratteristici del centro storico;
- Ravvisata l’importanza dell’iniziativa che permetterà una positiva promozione territoriale e delle
realtà economico – produttive del territorio e, al contempo, consentirà una maggiore
valorizzazione del prodotto tipico saluggese “Fagiolo nano di Saluggia”;
- Valutata la nota formulata dal Consorzio del Fagiolo che richiede un partecipazione diretta del
Comune di Saluggia alla organizzazione della manifestazione e un contributo economico per la
realizzazione della “I Sagra del Fagiolo”;
-A seguito dei contatti intercorsi tra l’Assessorato all’Agricoltura del Comune di Saluggia e gli
organizzatori della manifestazione, si propone di accogliere la richiesta formulata dal Consorzio per
la tutela del Fagiolo di Saluggia ed il Comitato di Promozione delle Terre del Fagiolo, assegnando al
Consorzio di tutela del Fagiolo di Saluggia un contributo di € 1.500,00 finalizzato alla realizzazione
della “I Sagra del Fagiolo”;
- Considerato che le attività di promozione del prodotto tipico locale e del territorio saluggese
necessitano di adeguata promozione e pubblicità, si propone di partecipare direttamente
all’organizzazione delle attività di divulgazione e promozione dell’iniziativa con la realizzazione a
carico del comune delle seguenti attività:

ATTIVITA’
QUANTITA’
stampa e affissione manifesti 70 x 100 con programma
200
realizzazione di brochure pieghevoli con programma conferenza a
500
portafoglio
realizzazione di brochure pieghevoli con programma a a portafoglio
2000
stampe fotografiche per allestimento mostra a tema f.to 30 x 40 e 32 f.to 30x40 e 32 f.to 20x30
20x 30
Fornitura dell’allacciamento ENEL per il padiglione danzante e la
N° 2 contatori di cui 1 da
Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Saluggia . La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione
sull'albo pretorio on-line

illuminazione supplementare delle piazze
Acquisto di “Fagioli di Saluggia” confezionati in contenitori con
apposto il logo della “1° Sagra del Fagiolo”, da distribuire
gratuitamente ai partecipanti alla manifestazione

30Kw
1500

Visto il bilancio 2013 e successive variazioni;
Rilevato che la spesa di cui sopra 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 sostenute dall’Amministrazione comunale per attività
di marketing territoriale;
Ritenuto che le stesse siano svolte nell’interesse generale della collettività e pertanto, di
notevole interesse per tutta la cittadinanza;
Tutto ciò premesso;
Visti i pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del Tuel n. 267/00 e s.m.i;
formula la seguente PROPOSTA di deliberazione:
-

Di concedere al Consorzio di tutela del Fagiolo di Saluggia, nella persona del Presidente, un
contributo finanziario di € 1.500,00 per partecipare alle spese sostenute per la organizzazione e
realizzazione della manifestazione di valorizzazione del prodotto tipico “Fagiolo di Saluggia” e
di valorizzazione del territorio saluggese denominata “I Sagra del Fagiolo” prevista per i giorni
25 – 26 – 27 ottobre p.v., previa trasmissione da parte del beneficiario della necessaria
rendicontazione delle spese sostenute.

-

Di autorizzare l’Ufficio di Polizia Municipale – Agricoltura – Commercio, e l’Ufficio Tecnico –
LL.PP., ognuno per le proprie competenze a provvedere ad adottare gli atti esecutivi necessari
per la realizzazione e la fornitura delle attività elencate nella tabella sottostante finalizzate alla
pubblicità e divulgazione della manifestazione, fino alla concorrenza massima di € 4.500,00 iva
compresa per la promozione e pubblicità ed € 1.000,00 per la fornitura dell’energia elettrica:

ATTIVITA’
QUANTITA’
stampa e affissione manifesti 70 x 100 con programma
200
realizzazione di brochure pieghevoli con programma conferenza a
500
portafoglio
realizzazione di brochure pieghevoli con programma a a portafoglio
2000
stampe fotografiche per allestimento mostra a tema f.to 30 x 40 e 32 f.to 30x40 e 32 f.to 20x30
20x 30
Fornitura dell’allacciamento ENEL per il padiglione danzante e la
N° 2 contatori di cui 1 da
illuminazione supplementare delle piazze
30Kw
Acquisto di “Fagioli di Saluggia” confezionati in contenitori con
apposto il logo della “1° Sagra del Fagiolo”, da distribuire
1500
gratuitamente ai partecipanti alla manifestazione
-

Di concedere il patrocinio alla manifestazione denominata “Sagra del Fagiolo” organizzata dal
Consorzio del Fagiolo di Saluggia.

- Di dichiarare la presente deliberazione, previa votazione unanime e separata immediatamente
eseguibile ai sensi dell’art. 134, c.4 del Tuel n. 267/00 e s.m.i.
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Parere
TECNICO

Esito
Favorevole

Data
16/09/2013

CONTABILE

Favorevole

16/09/2013

TECNICO

Favorevole

16/09/2013

Il Responsabile
Firma
F.to:TORASSO
LIVIO
F.to:TIOZZO
LORENA
F.to:
PEROLIO
OMBRETTA
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LA GIUNTA COMUNALE

Vista la suesposta proposta di deliberazione;
Visto il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica e contabile espresso dal
Responsabile 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
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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.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco
F.to : BARBERIS FIRMINO
______________________________

Il Segretario Comunale
F.to : Dott.ssa MARIA GRAZIA DE SANTIS
______________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N________ del Registro Pubblicazioni
La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi
con decorrenza dal 07/10/2013, come prescritto dall’art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000,
n. 267.
Saluggia, lì
L’Istruttore Incaricato
F.to:

Il Segretario Comunale
F.to:Dott.ssa MARIA GRAZIA DE SANTIS

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio
ATTESTA
che la presente deliberazione è stata comunicata in elenco il primo giorno di pubblicazione:


Ai Signori Capi Gruppo consiliari come prescritto dall’art. 125 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.
267

Saluggia, lì _________________________

Il Segretario Comunale
F.to:Dott.ssa MARIA GRAZIA DE SANTIS

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.
lì, ________________________

Il Segretario Comunale
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Dott.ssa MARIA GRAZIA DE SANTIS

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’
DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA _________________________



Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art.134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000,
n.267)
Il Segretario Comunale
Dott.ssa MARIA GRAZIA DE SANTIS
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