Provincia di Alessandria

COPIA
Deliberazione n. 53
del 28.11.2014 ore 18:30

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO:

ATTO DI INDIRIZZO PER MANIFESTAZIONI DI NATALE.

Nella solita sala delle riunioni sono stati convocati i componenti della Giunta Comunale.
Fatto l’appello risultano:

BISIO Michele
OTTONELLO Giovanni Bernardo
BUCICH Alessandro

P
P
P

Totale presenti 3
Totale assenti 0
Assiste all’adunanza il Segretario Comunale Avv. Gian Carlo Rapetti. Essendo legale il numero
degli intervenuti, il Presidente Bisio Michele inizia la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra
indicato.

Su proposta del Sindaco
su redazione del segretario comunale

LA GIUNTA COMUNALE
VISTI gli obbiettivi programmatici in corso, con particolare riferimento a quanto previsto in sede di
Relazione Previsionale e Programmatica del Bilancio 2014, in particolare la funzione 07, laddove
viene individuato l’obiettivo, di natura strategica, denominato Voltaggio paese turistico, consistente
nel rilancio turistico del paese, dalla promozione di eventi di natura culturale e ricreativa,
avvalendosi delle Associazioni presenti sul territorio, Pro Loco, Associazione Polisportiva,
Associazione Arcangelo;
DATO ATTO CHE, ai sensi dell’articolo 4 comma 3 lettera a) L. 59/1997, in base al principio di
sussidiarietà, la generalità dei compiti e delle funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni,
alle Province e alle Comunità Montane, secondo le rispettive dimensioni territoriali, associative e
organizzative, con l’esclusione delle sole funzioni incompatibili con le dimensioni medesime, ed ai
sensi dell’articolo 3 comma 5 D. Lgs. 267/2000, i Comuni sono titolari di funzioni proprie e di
quelle conferite con legge dello Stato e della Regione, secondo il principio di sussidiarietà;
DATO ATTO CHE, sempre ai sensi dell’articolo 3 comma 5 D. Lgs. 267/2000, in forza del
principio della sussidiarietà, i Comuni svolgono le loro funzioni anche attraverso le attività che
possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro funzioni
sociali;
DATO ATTO CHE il Comune di Voltaggio risulta iscritto nell'elenco dei comuni turistici della
provincia di Alessandria; ai sensi della deliberazione della Giunta Regionale del Piemonte
16/04/2003 n. 9-9082 ;
RITENUTA l’opportunità, nell’esercizio del potere di individuazione programmatica in capo
all’organo politico, ai sensi dell’art. 4 D. Lgs. 165/2001 e dell’art. 107 D. Lgs. 267/2000, e in
coerenza con i citati indirizzi programmatici, procedere all’attivazione del programma di
realizzazione di iniziative e manifestazioni connesse alle festività natalizie, e consistente, per il
2014, in due linee di intervento, la prima nell’installazione, con accollo economico in capo al
Comune, delle luminarie natalizie, da assumersi quale contributo al commercio di vicinato e agli
esercizi pubblici presenti nell’asse viario principale del Comune, Piazza Giuseppe Garibaldi, la
seconda con accollo limitatamente alla promozione pubblicitaria e diritti SIAE in capo al Comune,
di Concerto Gospel in data 20 dicembre 2014;
DATO ATTO CHE il programma è coerente con le funzioni istituzionali del Comune,
nell’applicazione del principio della sussidiarietà orizzontale di cui alla L. 59/1997 ed all’art. 3 D.
Lgs. 267/2000, e tenuto conto delle funzioni attribuite ai Comuni ai sensi del D. Lgs. 112/1998 e
della L.R. 44/2000 e s.m.i., con particolare riferimento alla promozione ed alla valorizzazione del
territorio, essendo le dette iniziative finalizzate a consolidare, nella comunità, il sentimento
tradizionale di celebrazione della ricorrenza e contemporaneamente, in considerazione della
qualificazione turistica del Comune, ad incentivare l’afflusso del turismo, anche saltuario e
giornaliero;
DATO ATTO CHE:
in conformità al principio della sussidiarietà orizzontale, ed in conformità alla L.R. 36/2000, in
materia di riconoscimento e valorizzazione delle associazioni Pro Loco, nel perseguimento di tale
programma generale, il Comune ritiene in ogni caso prioritaria l’attività della locale Pro Loco, ente
istituzionalmente competente alla organizzazione e gestione delle attività di manifestazione;
il Comune, conformemente al principio della sussidiarietà orizzontale, procede all’istituzione,
demandando l’organizzazione alla locale Pro Loco, e fornisce supporto organizzativo, con

particolare riferimento al personale addetto al Servizio Tecnico Manutentivo, nonché la
comunicazione esterna dell’evento;
in particolare, appare essenziale la promozione pubblicitaria delle manifestazioni con idonea
comunicazione esterna, attraverso le tradizionali forme di comunicazione visiva (affissione
manifesti), supporti necessari alla corretta costruzione di un lay out, adeguato a fare sì che
l’utente esterno non conoscitore della realtà locale possa essere invogliato a conoscere e,
pertanto, è attribuito idoneo budget; il programma ha come finalizzazione la generazione di
ricadute positive di carattere turistico ed economico a vantaggio del territorio e degli operatori
economici locali;
DATO ATTO CHE il presente provvedimento non configura sponsorizzazione di cui all’articolo 6
comma 9 D.L. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla L. 122/2010;
RAVVISATA la competenza della Giunta Comunale, ai sensi dell’art. 48 D. Lgs. 267/2000,
all'adozione del presente provvedimento come espressione di potere discrezionale da parte dell'Ente
Locale nell'esercizio delle funzioni generali di cura e promozione degli interessi della collettività
territoriale;
VISTI:
- il D. Lgs. 267/2000;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento Comunale di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;
- il Regolamento comunale del sistema dei controllo interni;
DATO ATTO CHE sulla deliberazione, per quanto di competenza, vengono apposti:
-

il parere espresso dal Segretario Comunale in ordine alla regolarità giuridica, ai sensi dell’art. 49
e 147-bis D. Lgs. 267/2000, del regolamento comunale recante la disciplina del sistema dei
controllo interni e degli atti di organizzazione vigenti;
il parere di regolarità contabile recante l’attestazione di copertura finanziaria ai sensi degli
articoli 49, 147-bis e 151 comma 4 D. Lgs. 267/2000 del regolamento comunale recante la
disciplina del sistema dei controllo interni e degli atti di organizzazione vigenti, da parte del
Responsabile del Servizio Finanziario;

A voti unanimi favorevoli, legalmente espressi;

DELIBERA
1. Di procedere, ai sensi di quanto in narrativa, all’attuazione del programma, finalizzato
all’incentivazione del turismo, di manifestazioni e eventi relativi alle festività natalizie,
consistenti, con oneri in capo al Comune, nella realizzazione di luminarie nella Piazza Giuseppe
Garibaldi e nell’organizzazione di concerto Gospel in data 20 dicembre 2014;
2. Di prenotare la spesa necessaria all’intervento 1070203 del corrente bilancio di previsione,
dando atto che agli atti consequenziali provvede il Responsabile del Servizio Amministrativo;
3. Di dichiarare, con votazione separata ed unanime, la presente deliberazione immediatamente
eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 134 comma 4 D. Lgs. 267/2000.

Parere espresso dal Segretario Comunale in ordine alla regolarità tecnica sotto il profilo giuridico, ai sensi degli articoli 49, 147 bis e
97 D. Lgs. 267/2000, del Regolamento comunale per la disciplina dei controlli interni e degli atti organizzativi vigenti: favorevole,
F.to Avv. Gian Carlo RAPETTI

______________________
Parere espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile recante l’attestazione di copertura
finanziaria ai sensi degli articoli 49, 147-bis e 151 comma 4 D. Lgs. 267/2000 del regolamento comunale recante la disciplina del
sistema dei controllo interni e degli atti di organizzazione vigenti, da parte del Responsabile del Servizio Finanziario: favorevole
F.to Rag. Traverso Caterina Rosa

_________________________

Letto, confermato, sottoscritto
IL PRESIDENTE
F.to ( Bisio Michele )

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to ( Avv. Gian Carlo RAPETTI )

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
(Art.124 comma 1° del D. Lgs. n.267/18.8.2000)
Il Segretario Comunale sottoscritto, su conforme dichiarazione del Messo Comunale, certifica che il
presente verbale viene pubblicato, in copia, all’Albo Pretorio del Comune, [sezione Albo Pretorio
del
sito
istituzionale
web
del
Comune
di
Voltaggio
(http://www.studiok.it/comuni/voltaggio/albo/albo_lista.php), accessibile al pubblico ai sensi
dell’articolo 32, comma 1, L. 69/2009 dal giorno 12/03/2015 per rimanervi per quindici giorni
consecutivi,
ai
sensi
di
legge,
e
quindi
a
tutto
il
27/03/2015
Dalla Residenza Comunale, li 12/03/2015.
IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to (Carrea Roberto)

F.to (Avv. Gian Carlo Rapetti)

