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Comune di Novalesa
PROVINCIA DI TORINO
_____________

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE
N.5 del 12/03/2015
OGGETTO:
Concessione di patrocinio e contributo per le iniziative "La gerla di
Arlecchino e Giornata dell'8 marzo"
L’anno duemilaquindici addì dodici del mese di marzo alle ore diciassette e minuti quindici
nella sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale nelle
persone dei Signori:
Cognome e Nome

Presente

1. FALETTI TULLIO - Sindaco

Sì

2. MOSCATELLI SILVANO COSTANTINO - Vice Sindaco

Sì

3. RIVETTI EZIO CESARE - Assessore

Sì

Totale Presenti:
Totale Assenti:

3
0

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Sigot Dott. Livio.
Il Presidente Sig. FALETTI Tullio, constatato che gli intervenuti sono in numero legale,
dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

Concessione di patrocinio e contributo per le iniziative "La gerla di Arlecchino e Giornata dell'8
marzo"

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la relazione dell’assessore competente, sig. Ezio Rivetti il quale informa di due iniziative
di promozione sociale e culturale in corso:
a) Il progetto culturale “La Gerla di Arlecchino” , promosso dal Centro Ricerche Cultura
Alpina, in collaborazione con i Comuni di Novalesa e Moncenisio, la Maison de
sciences de l’Homme-Alpes (Grenoble) e il patrocinio della Consulta regionale
europea, organo del Consiglio regionale del Piemonte, progetto di valorizzazione
culturale transfrontaliero che prende spunto dall’episodio storico dell’Arlecchino
colporteur, impersonato nel 1601 a Novalesa dall’attore Tristano Martinelli della
Commedia dell’Arte. In particolare è previsto un evento di presentazione e
promozione della iniziativa, con la partecipazione di illustri studiosi, per il giorno 14
marzo 2015, presso la Casa degli Affreschi di via Maestra. L’Associazione del Museo
etnografico ha comunicato che si farà carico della ospitalità dei relatori intervenuti a
titolo gratuito così come dei giornalisti intervenuti. A tal fine richiede una
contribuzione alle spese, dato il contributo alla promozione culturale di Novalesa;
b) L’evento organizzato in collaborazione con le Associazioni locali, in occasione della
giornata dell’8 marzo, nel quale sono state premiate simbolicamente 3 donne
novalicensi che hanno testimoniato nella loro vita l’importanza ed il coraggio del
ruolo femminile nella società. Anche per questo attività di carattere sociale e volta a
rafforzare i valori culturali e sociali della comunità, l’Associazione del Museo ha
richiesto un contribuzione comunale a copertura delle spese.
Visto che viene richiesto il patrocinio delle due iniziative, con l’assunzione di un impegno
politico a stanziare una somma, nel redigendo bilancio di previsione, per le contribuzioni
richieste;
Ritenuto di poter concedere il patrocinio richiesto, stabilendo nell’importo complessivo di €
500 il contributo in totale concedibile, dietro presentazione di idonea rendicontazione delle
spese sostenute, per le due iniziative;
Visto il parere favorevole in linea tecnica reso dal responsabile dell’area amministrativa e dal
responsabile dell’area finanziaria;
Con voto unanime favorevole reso in forma palese
DELIBERA
1) Di concedere il patrocinio del comune alle due iniziative socio culturali di cui in
premessa, con l’assunzione di un impegno politico a stanziare una somma, nel redigendo
bilancio di previsione, per le contribuzioni richieste, pari a 500 euro. La contribuzione, a

Piano esecutivo di gestione approvato, sarà assegnata con determinazione del
responsabile del servizio, dietro presentazione da parte dell’Associazione del Museo di
idonea rendicontazione delle spese sostenute;
2) Di dare atto che l’intervento si configura come attività di sostegno di iniziative di
promozione sociale e culturale messe in atto con la collaborazione di associazioni
operanti nell’interesse della comunità novalicense;
3) Di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione con una seconda
votazione palese unanime favorevole.

Ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole
in ordine alla regolarità TECNICA, della proposta di deliberazione formalizzata con presente
atto;

IL RESPONSABILE UFFICIO SEGRETERIA

F.to Faletti Tullio

Ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole
in ordine alla regolarità CONTABILE, della proposta di deliberazione formalizzata con
presente atto;

IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA
F.to Lombardi Marco

Letto, approvato e sottoscritto:
Il Sindaco
F.to FALETTI TULLIO
___________________________________

Il Segretario Comunale
F.to Sigot Dott. Livio
___________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Comunale del Comune di Novalesa certifica che la presente viene pubblicata
all’albo pretorio telematico sul Sito Internet www.comune.novalesa.to.it per 15 giorni consecutivi a partire
dal 20/03/2015 e sino al 04/04/2015



Viene trasmessa in data odierna al Capigruppi Consiliari ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. 18.08.2000
n. 267

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’
Si certifica che la presente deliberazione è diventata esecutiva ai sensi dell’Art. 134 D.Lgs. 267/00


Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione – Art. 134, comma 3° del D.Lgs. 267/00

X

E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile – Art. 134 – comma 4° del D.Lgs 267/00
Il Segretario Comunale
F.to Sigot Dott. Livio

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

Il Segretario Comunale

Copia

Comune di Novalesa
PROVINCIA DI TORINO
_____________

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE
N.7 del 31/03/2015
OGGETTO:
Piano contributi enti e associazioni 2015 – primo provvedimento

L’anno duemilaquindici addì trentuno del mese di marzo alle ore sedici e minuti trenta nella
sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone
dei Signori:
Cognome e Nome

Presente

1. FALETTI TULLIO - Sindaco

Sì

2. MOSCATELLI SILVANO COSTANTINO - Vice Sindaco

Sì

3. RIVETTI EZIO CESARE - Assessore

No

Totale Presenti:
Totale Assenti:

2
1

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Sigot Dott. Livio.
Il Presidente Sig. FALETTI Tullio, constatato che gli intervenuti sono in numero legale,
dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

Piano contributi enti e associazioni 2015 – primo provvedimento
LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che, con deliberazione del Consiglio Comunale l’Amministrazione
Comunale ha approvato, ai sensi dell’art. 12 della Legge 7 agosto 1990, n. 241,
e dell’art. 22 della Legge 30 dicembre 1991, n. 412, il Regolamento per la
concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici e privati ed ha
individuato le aree di attività ed i criteri per l’erogazione dei contributi;
Rilevato che, sulla base degli impegni informali assunti dalla Amministrazione, in
riferimento ad attività varie di promozione sociale, sportiva, culturale, ambientale
svolte da enti ed Associazioni operanti nell’interesse della Comunità, sia possibile
programmare una prima deliberazione quadro per la concessione di contributi a
valere sull’esercizio 2015;
Vista la documentazione relativa alle istanze, agli impegni informali
precedentemente assunti e alla eventuale documentazione già presentata delle
spese sostenute dagli enti ed associazioni, atti che dovranno essere verificati e
controllati in sede di liquidazione da parte dei competenti responsabili di servizio,
in attuazione del presente deliberato e delle eventuali convenzioni in atto;
Visto il quadro delle contribuzioni che si intendono erogare, in attuazione dei
criteri del Regolamento comunale e con imputazione alle varie poste di bilancio di
previsione 2015;
Considerato che la presente deliberazione ha ottenuto, come prescritto dall’art.
49, 1° comma del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come risulta
dall’allegato foglio, il parere favorevole:
- in ordine alla regolarità tecnica da parte del responsabile del servizio
amministrativo e contabile da parte del responsabile del servizio finanziario;
Dato atto che la Giunta Comunale agisce in virtù di competenza propria ai sensi
dell’art. 48, comma1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
con voti unanimi e favorevoli, espressi in forma palese per alzata di mano;
DELIBERA
1) di dare atto che la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale
del presente dispositivo;
2) di approvare il primo provvedimento in tema di piano delle contribuzioni ad
Enti ed Associazioni operanti in favore della Comunità - anno 2015, come segue:

BENEFICIARIO

contributo concesso

NOTE

ISTITUTO COMPRENSIVO
STATALE - SUSA

Contributo Corsi di nuoto scuole primarie e
€ 1.470,88 dell’infanzia

ASD ATLETICA SUSA

Contributo 27° memoria Partigiani Stellina
€ 1.000,00 Valsusa

Società podistica Bussoleno

Premio da acquisire con buone per Gara
€ 50,00 podistica “Giro del Lago”

3) di dare corso contestualmente all’impegno di spesa per la successiva
devoluzione dei contributi sopra individuati, agli interventi per contribuzioni in
favore di enti e scuole, gestione competenza del bilancio d’esercizio 2015, in
esercizio provvisorio, aventi dovuta disponibilità;
4) di impegnarsi ad iscrivere i beneficiari delle contribuzioni nell’Albo dei
Beneficiari di provvidenze di natura economica, così come previsto dall’art. 22
della Legge 30 dicembre 1991, n. 412 recante disposizioni in materia di finanza
pubblica;
5) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi di
legge, avendo ottenuto, in una seconda e separata votazione, espressa in forma
palese, per alzata di mano, l’unanimità favorevole dei voti.

Ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole
in ordine alla regolarità TECNICA, della proposta di deliberazione formalizzata con presente
atto;

IL RESPONSABILE UFFICIO SEGRETERIA
F.to Faletti Tullio

Ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole
in ordine alla regolarità CONTABILE, della proposta di deliberazione formalizzata con
presente atto;

IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA
F.to Lombardi Marco

Letto, approvato e sottoscritto:
Il Sindaco
F.to FALETTI TULLIO
___________________________________

Il Segretario Comunale
F.to Sigot Dott. Livio
___________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Comunale del Comune di Novalesa certifica che la presente viene pubblicata
all’albo pretorio telematico sul Sito Internet www.comune.novalesa.to.it per 15 giorni consecutivi a partire
dal 23/04/2015 e sino al 08/05/2015



Viene trasmessa in data odierna al Capigruppi Consiliari ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. 18.08.2000
n. 267

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’
Si certifica che la presente deliberazione è diventata esecutiva ai sensi dell’Art. 134 D.Lgs. 267/00


Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione – Art. 134, comma 3° del D.Lgs. 267/00

X E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile – Art. 134 – comma 4° del D.Lgs 267/00
Il Segretario Comunale
F.to Sigot Dott. Livio
E' copia conforme all'originale in carta semplice per uso amministrativo
lì, _________________________

Il Segretario Comunale

Copia

Comune di Novalesa
PROVINCIA DI TORINO
_____________

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE
N.21 del 06/10/2015
OGGETTO:
CONTRIBUTO PER LA FIERA DELLA PATATA E DELLA TOMA
ANNO 2015 ALLA PRO LOCO DI NOVALESA
L’anno duemilaquindici addì sei del mese di ottobre alle ore sedici e minuti trenta nella sala
delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei
Signori:
Cognome e Nome

Presente

1. FALETTI TULLIO - Sindaco

Sì

2. MOSCATELLI SILVANO COSTANTINO - Vice Sindaco

Sì

3. RIVETTI EZIO CESARE - Assessore

Sì

Totale Presenti:
Totale Assenti:

3
0

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Sigot Dott. Livio.
Il Presidente Sig. FALETTI Tullio, constatato che gli intervenuti sono in numero legale,
dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

CONTRIBUTO PER LA FIERA DELLA PATATA E DELLA TOMA ANNO 2015 ALLA PRO
LOCO DI NOVALESA

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che, con deliberazione del Consiglio Comunale l’Amministrazione
Comunale ha approvato, ai sensi dell’art. 12 della Legge 7 agosto 1990, n. 241,
e dell’art. 22 della Legge 30 dicembre 1991, n. 412, il Regolamento per la
concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici e privati ed ha
individuato le aree di attività ed i criteri per l’erogazione dei contributi;
Rilevato che, sulla base degli impegni informali assunti dalla Amministrazione, in
riferimento ad attività varie di promozione sociale, sportiva, culturale, ambientale
svolte da enti ed Associazioni operanti nell’interesse della Comunità, sia possibile
programmare una seconda deliberazione quadro per la concessione di contributi
a valere sull’esercizio 2015;
Vista la documentazione relativa alle istanze, agli impegni informali
precedentemente assunti e alla eventuale documentazione già presentata delle
spese sostenute dagli enti ed associazioni, atti che dovranno essere verificati e
controllati in sede di liquidazione da parte dei competenti responsabili di servizio,
in attuazione del presente deliberato e delle eventuali convenzioni in atto;
Visto il quadro delle contribuzioni che si intendono erogare, in attuazione dei
criteri del Regolamento comunale e con imputazione alle varie poste di bilancio di
previsione 2015;
Considerato che la presente deliberazione ha ottenuto, come prescritto dall’art.
49, 1° comma del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come risulta
dall’allegato foglio, il parere favorevole:
- in ordine alla regolarità tecnica da parte del responsabile del servizio
amministrativo e contabile da parte del responsabile del servizio finanziario;
Dato atto che la Giunta Comunale agisce in virtù di competenza propria ai sensi
dell’art. 48, comma1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
con voti unanimi e favorevoli, espressi in forma palese per alzata di mano;
DELIBERA
1) di dare atto che la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale
del presente dispositivo;
2) di approvare il secondo provvedimento in tema di piano delle contribuzioni ad
Enti ed Associazioni operanti in favore della Comunità - anno 2015, come segue:

BENEFICIARIO

Associazione Pro Loco di
Novaslesa

contributo concesso

NOTE

Contributo acquisto derrate per realizzazione
2.300,00 festa della patata anno 2015

3) di dare corso contestualmente all’impegno di spesa per la successiva
devoluzione dei contributi sopra individuati, agli interventi per contribuzioni in
favore di enti e scuole, gestione competenza del bilancio d’esercizio 2015, in
esercizio provvisorio, aventi dovuta disponibilità;
4) di impegnarsi ad iscrivere i beneficiari delle contribuzioni nell’Albo dei
Beneficiari di provvidenze di natura economica, così come previsto dall’art. 22
della Legge 30 dicembre 1991, n. 412 recante disposizioni in materia di finanza
pubblica;
5) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi di
legge, avendo ottenuto, in una seconda e separata votazione, espressa in forma
palese, per alzata di mano, l’unanimità favorevole dei voti.

Ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole
in ordine alla regolarità TECNICA, della proposta di deliberazione formalizzata con presente
atto;

IL RESPONSABILE UFFICIO SEGRETERIA
F.to Faletti Tullio

Ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole
in ordine alla regolarità CONTABILE, della proposta di deliberazione formalizzata con
presente atto;

IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA
F.to Lombardi Marco

Letto, approvato e sottoscritto:
Il Sindaco
F.to FALETTI TULLIO
___________________________________

Il Segretario Comunale
F.to Sigot Dott. Livio
___________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Comunale del Comune di Novalesa certifica che la presente viene pubblicata
all’albo pretorio telematico sul Sito Internet www.comune.novalesa.to.it per 15 giorni consecutivi a partire
dal 09/10/2015 e sino al 24/10/2015



Viene trasmessa in data odierna al Capigruppi Consiliari ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. 18.08.2000
n. 267

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’
Si certifica che la presente deliberazione è diventata esecutiva ai sensi dell’Art. 134 D.Lgs. 267/00


Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione – Art. 134, comma 3° del D.Lgs. 267/00

X E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile – Art. 134 – comma 4° del D.Lgs 267/00
Il Segretario Comunale
F.to Sigot Dott. Livio
E' copia conforme all'originale in carta semplice per uso amministrativo
lì, _________________________

Il Segretario Comunale

