COMUNE DI FRASSINO
PROVINCIA DI CUNEO

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 48
OGGETTO: FISSAZIONE PREZZO DI VENDITA DEL LIBRO + DVD “IL TOUMIN
DAL MEL” DETERMINAZIONI.
L’anno 2013 addì 15 del mese di luglio alle ore

19,10 nella solita sala delle

adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale con la presenza
dei Signori:

PRESENTI
1 MATTEODO

BERNARDINO

SINDACO

X

2 ANSALDO

GIULIANO

VICESINDACO

X

3 RIGONI

DANTE

ASSESSORE

X

4 GIUSIANO

ARMANDO

ASSESSORE

X

4

Assiste il Signor ADDUCI Dott. Mario

ASSENTI

0

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: FISSAZIONE PREZZO DI VENDITA DEL LIBRO + DVD “IL TOUMIN
DAL MEL” DETERMINAZIONI.
Su relazione e proposta del Sindaco,
LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che lo statuto comunale, promuove il legame tra comunità e l’ambito
territoriale di appartenenza e le motivazioni sociali, storiche e culturali della propria
identità;
Preso atto che viene posto in capo al Comune l'impegno a tutelare e a valorizzare il
territorio come memoria della storia sociale, economica e culturale, promuovendo gli
interventi necessari al recupero delle risorse naturali, agricole, ambientali, storiche,
artistiche ed architettoniche;
Dato atto che con propria deliberazione n. 13 del 12.07. 2012 si è provveduto ad
acquistare dalla Gambarotta Comunicazione SAS un video, consistente nel
montaggio delle interviste realizzate alla sig.ra Lucia Rossi e Anna Maria Botta da
parte di Bruno Gambarotta, il quale si fa accompagnare presso il loro laboratorio
dove si fa raccontare la produzione del Toumin dal Mel in tutti i suoi aspetti;
Preso atto che il suddetto materiale è di notevole interesse storico e culturale poiché
viene valorizzato il luogo di prima produzione e di nascita del metodo di lavorazione
di questo nobile formaggio che ha avuto luogo nel Comune di Frassino e con
precisione B.ta Vittone, sebbene prenda il nome dal luogo in cui tale prodotto dop
veniva commercializzato, nella specie mercato di Melle (CN);
Dato atto che è intenzione del Comune di Frassino porre in vendita il suddetto video
con un libretto-documentario sulla storia e sulla produzione del formaggio tipico di
Frassino e di Melle;
Preso atto che con propria deliberazione n. 47 di pari data si è provveduto ad
acquistare il libro documentario dall’ Ass. Soulestrelh di Sampeyre;

Dato atto che delle n. 480 copie che sono state stampate, si è pensato di
riservarne n. 50 per le necessità istituzionali e di rappresentanza, mentre si è
deciso di mettere in vendita le restanti 430 copie;
Preso atto che in relazione a tale decisione si vuole mettere in vendita il
volume in parola al prezzo di Euro 20,00, sicchè ora nel formalizzare tale
circostanza va anche dato atto che agli esercenti impegnati in detta operazione
va riconosciuto sul prezzo di vendita un aggio pari a € 5,00;
Considerata la disponibilità degli esercenti della Valle a fare da distributori del
volume predetto;
Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi, ai sensi dell’art.49 –
primo comma – del T.U. approvato con D. Lgs. n.267 del 18.8.2000,
rispettivamente dal Responsabile del Servizio interessato e dal Responsabile
del Servizio Finanziario;
Con votazione favorevole ed unanime resa nei modi e forme di Legge,

DELIBERA
1. di fissare in €. 20,00, il prezzo unitario di vendita del volume su “Il Toumin
dal Mel” con annesso DVD, al lordo dell’aggio di € 5,00 da corrispondere agli
esercenti che hanno manifestato la loro disponibilità nella vendita;
Di dichiarare, con successiva votazione unanime favorevole, la presente
deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del
T.U.E.L. 267/2000

OGGETTO: FISSAZIONE PREZZO DI VENDITA DEL LIBRO + DVD “IL TOUMIN
DAL MEL” DETERMINAZIONI.
Sulla proposta di deliberazione i sottoscritti esprimono ai sensi dell’art. 49, 1° comma del D.Lgs.
267/2000 i pareri di cui al seguente prospetto:

PARERE

ESITO

DATA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Parere di regolarità tecnica

Favorevole

15/07/2013

Bernardino Matteodo

PARERE

ESITO

DATA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Parere di regolarità contabile

Favorevole

15/07/2013

Bernardino Matteodo

Del che si è redatto il presente verbale
IL SINDACO
f.to MATTEODO Bernardino

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dr. Mario ADDUCI

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio sul sito web istituzionale di questo Comune
per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 09/08/2013
al 24/08/2013
come
prescritto dall’art. 124, 1° comma, del D.Lgs. 267/2000 e dall’art. 32 della legge n. 69/2009 e ss.mm.ii.
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dr. Mario ADDUCI

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’
DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 15/07/2013

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to . Mario ADDUCI

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.L.gs. 267/2000
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dr. Mario ADDUCI

E’ copia conforme all’originale
Frassino lì 09/08/2013

IL SEGRETARIO COMUNALE
MARIO ADDUCI

