
 

C O M U N E   DI   F R A S S I N O 
PROVINCIA DI CUNEO 

 
 

V E R B A L E   D I    D E L I B E R A Z I O N E 
 

DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

 
 

N 3 
                                                                                                                
OGGETTO:  ASSOCIAZIONE CULTURALE “ SASSI VIVACI” 
                    APPROVAZIONE CONVENZIONE 
 

L’anno DUEMILAUNDICI addì TRE del mese di GENNAIO  alle ore 18,00 nella solita sala 

delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita  la Giunta Comunale con la presenza 

dei Signori: 

 

 

    

PRESENTI 

 

ASSENTI 

1 MATTEODO BERNARDINO SINDACO X  

2 RIGONI DANTE VICESINDACO          X  

3 GIUSIANO  ARMANDO ASSESSORE X  

4 CORNAGLIA MAURO ASSESSORE X  

5 ANSALDO GIULIANO  ASSESSORE          X  

      

 

Assiste il Signor LUBATTI Dr. Pier Michele Segretario Comunale che provvede alla 

redazione del presente verbale. 

Assume la presidenza il Signor MATTEODO Bernardino nella sua qualità di Sindaco. 

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per 

la trattazione dell’oggetto sopraindicato. 

 
 
 
 
 
 
 



 
OGGETTO:  ASSOCIAZIONE CULTURALE “ SASSI VIVACI”- APPROVAZIONE CONVENZIONE 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
 
Vista la propria deliberazione n. 29 in data 17.05.2010, mediante la quale è stato disposto 
di aderire alla Associazione Culturali “ Sassi Vivaci”, con sede in Barge 
 
Vista la bozza di convenzione disciplinante i rapporti tra i Comuni aderenti e 
l’Associazione, avente ad oggetto la gestione della promozione territoriale dei beni 
culturali e attrattori territoriali comunali, composta da n. 7 articoli 
 
Considerato che il testo della convenzione è idoneo a disciplinare in modo compiuto i 
rapporti instaurandi  tra il Comune e la Associazione 
 
Dato atto che l’importo del contributo annuo a carico del Comune, viene determinato in € 
300,00 
 
Acquisiti i pareri favorevoli sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile, ai sensi 
dell’art.49 del D.lgs. n.267/2000; 
 
All’unanimità di voti favorevoli, espressi per alzata di mano,  
 

D E L I B E R A 
 
1) di richiamare la premessa narrativa a fare parte integrante e sostanziale del presente 
atto 
2) di approvare la bozza di convenzione tra il Comune di Frassino e l’Associazione 
culturale “ Sassi Vivaci” per la gestione della promozione territoriale dei beni culturali e 
attrattori territoriali comunali, nel testo formato da n. 7 articoli, che si allega al presente 
atto a farne parte integrante e sostanziale 
3) di quantificare in € 300,00 la misura del contributo annuo, da corrispondere alla 
Associazione 
4) di dare mandato al Sindaco pro-tempore di sottoscrivere la convenzione, nonché di 
porre in essere gli atti necessari al perfezionamento della pratica 
 
Con successiva votazione unanime e favorevole, espressa nei modi e nelle forme di 
legge, dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134, 
4° comma, del D. lgs. N.267/2000.  
 

                      
 
 
 
 
 
 

 

 



 

 

 

CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI …………………….E L’ASSOCIAZI ONE CULTURALE SASSI 
VIVACI PER LA GESTIONE DELLA PROMOZIONE TERRITORIAL E DEI BENI CULTURALI E 

ATTRATTORI TERRITORIALI COMUNALI 

 
Tra il Comune di …………………….. rappresentato da…………………………quale 
responsabile del Settore Sviluppo Turistico/Economico, in attuazione della delibera di 
C.C………n…………del …………...  
e l’associazione culturale Sassi Vivaci (di seguito Sassi Vivaci), con sede in Barge, Via 
Vigne di Spagna, 10, C.F. 94034350044 P.I. 03262960044,  
rappresentata dal signor Gattinoni Marco, nato a Torino il 18/02/68 e residente a Barge in Via 
Vigne di Spagna 10, C.F. GTTMRC68B18L219V ; 

 
PREMESSO 

 
Che il progetto Altramontagna è promosso da Sassi Vivaci e patrocinato e/o finanziato dalla 
Regione Piemonte, dalle province di Torino e Cuneo, dalle Comunità montane valle Pellice, Po 
e Varaita; 
 
Che il progetto AltraMontagna è in linea con le indicazioni espresse dalla Regione Piemonte 
nel progetto Uniamo le Energie, ed intende promuovere nel territorio del Monviso,  nelle valli 
Pellice, Po e Varaita e nel Saluzzese, un turismo più sostenibile, attento alle dinamiche sociali, 
cercando di valorizzare tutti quei saperi, quelle persone, che con passione e con qualità 
cercano di conservare una presenza in ambiti territoriali difficili, ma bellissimi come la 
montagna. 

Che nell’ambito del progetto AltraMontagna si inquadra il Sistema Monviso  come strumento 
di programmazione delle iniziative di promozione turistica, attraverso una corretta definizione 
degli attrattori territoriali e di una loro puntuale gestione, il più possibile unitaria ed omogenea 
con gli operatori economici del settore ed i fruitori del prodotto turistico;  

 
VISTO 

Che il Comune di …………………. ritiene significativo lo sforzo di aggregazione insito nel 
Sistema Monviso , e condividendo gli obiettivi e le modalità operative del progetto 
Altramontagna, vuole partecipare attivamente alla sua concreta realizzazione; 

 
Si CONVIENE E Si STIPULA QUANTO SEGUE: 

 
art. 1 - Oggetto della prestazione   

- Creazione di un tavolo di lavoro utile alla definizione dei Beni culturali o attrattori territoriali 
da inserire nel progetto di promozione; 

- Definizione dei beni gestiti in proprio dal Comune o da soggetti privati e creazione di una 
interconnessione tra gestione e promozione;  

- Valorizzazione e promozione dell'offerta turistica del territorio comunale e degli eventi / 

manifestazioni attraverso l’inserimento nel portale territoriale www.monvisopiemonte.it (e 



altri domini), sul materiale promozionale cartaceo, come la Guida Monviso e partecipazione 

a fiere o borse del turismo specializzate nel turismo. 

 
art. 2 - Impegni del Comune 

 
- Il Comune si impegna a patrocinare il progetto AltraMontagna ed a fornire eventuali 

collaborazioni per la ricerca di possibili finanziamenti per la realizzazione dei progetti stessi; 
- Il Comune si impegna ad aderire al Sistema Monviso  ed a fornire tutti i dati necessari per 

la gestione dell'offerta turistica dei proprio territorio; 
- Il Comune si impegna ad inserire nel materiale promozionale di propria produzione un 

riferimento al portale territoriale www.monvisopiemonte.it; 

- Il Comune si impegna a comunicare agli operatori turistici territoriali, che operano con 

qualità ed in linea con gli obietti progettuali, l’esistenza del progetto AltraMontagna; 

- Il Comune si rende disponibile ad organizzare incontri con gli operatori territoriali volti alla 

diffusione di specifiche iniziative di formazione o di approfondimento delle tematiche 

ambientali e turistiche; 

- Il Comune si impegna a fornire in forma gratuita o ridotta eventuali biglietti di ingresso a 

musei civici o mostre comunali nell’ambito di specifiche iniziative di promozione territoriale 

(vedi Gusta Monviso). 

 

 
art. 3 - Impegni di Sassi Vivaci 

- Sassi Vivaci si impegna alla definizione dei Beni e degli attrattori territoriali, a fornire una 

puntuale e corretta informazione sulla loro fruizione ed a realizzare strumenti utili alla loro 

promozione; 

- Sassi Vivaci si impegna ad inserire nel portale www.monvisopiemonte.it una specifica 

sezione dedicata al Comune, di fornire allo stesso, compatibilmente con il contributo 

comunale annuale, gli strumenti per un accesso diretto utile alla gestione autonoma dei 

contenuti turistici definiti. In ogni caso Sassi Vivaci si occuperà dell’inserimento dei 

contenuti propri o comunali in forma redazionale; 

- Sassi Vivaci si impegna, compatibilmente con il contributo comunale annuale, ha tradurre i 

contenuti comunali del portale in lingua inglese, francese, tedesca e spagnola; 

 
art. 4 - Costi  

- A fronte degli impegni presi ai punti 2 e 3 il Comune si impegna a corrispondere un contributo 
annuo di minimo euro …………………………………………………… 
 
 
art. 5 - Durata  
 
- La presente convenzione ha durata triennale. Possono essere comunque modificate, di 
comune accordo, le condizioni di svolgimento della prestazione qualora si ritenga necessario 
procedere ad aggiustamenti od integrazioni della presente convenzione.  
 



 

art. 6 - Controversie 

 
- Nell’ipotesi dell’insorgere di controversie di natura giurisdizionale, comunque connesse alla 
presente scrittura e relativi adempimenti, le parti espressamente stabiliscono la competenza 
esclusiva del Foro di Saluzzo ai sensi e per gli effetti del 2 comma dell’art. 29 C.P.C.- 

 

 

art. 7 – Disposizioni fiscali  

 
- Il presente contratto, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è esente dall’imposta 
di bollo ai sensi dell’art. 16, tabella allegato “B”, D.P.R. 26/10/1972 n. 642. Il presente atto sarà 
registrato in caso d’uso. 
 
 
Letto, approvato e sottoscritto; 
 

_______________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue 
 
               IL PRESIDENTE                                                        IL SEGRETARIO COMUNALE 
           -Bernardino MATTEODO -                                            - LUBATTI Dott.Pier Michele – 
         F.to Bernardino MATTEODO                                            F.to LUBATTI Pier Michele    
 
 
 

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO  CONSILIARI 
(Art. 125, D.Lgs. 18/8/2000 n. 267) 

 
Si dà atto che del presente  verbale viene data comunicazione – oggi 04.01.2011                                  
giorno di pubblicazione – ai Capigruppo consiliari. 
 
 
                                                                                                  IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                  F.to  LUBATTI Dott.Pier Michele 

 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
(Art. 124, D.LGS. 18/08/2000 n. 267) 

N.reg. pubblic. 
 
Copia del presente verbale viene pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune, accessibili al 
pubblico, (art. 32 comma 1 della legge 18.06.2009, n. 69 ) per 15 giorni consecutivi  dal                           
04.01.2011 al   19.01.2011  
 
Li,  04.01.2011                                                                                           IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                                                                                                                F.to Alessandra MATTEODO 
              

 
Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo 
 
Li,  04.01.2011                                                                                              IL SEGRETARIO COMUNALE 

                              F.to LUBATTI Dott. Pier Michele 
 
 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
(art. 134, D.Lgs. 18/08/2000 n. 267) 

 
Si certifica che la su estesa deliberazione non soggetta al controllo preventivo di legittimità,  è stata 
pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune, nelle forme di legge  senza riportare nei primi 
dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza,  per cui la stessa è divenuta 
esecutiva ai sensi del 3° comma dell’art. 134 del D.LGS. 18/8/2000 n. 267 
Li, 
 
                                                                                                 IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                   - LUBATTI Dott. Pier Michele - 
 



 
 


