COMUNE DI FRASSINO
PROVINCIA DI CUNEO

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 2
OGGETTO:
ASSOCIAZIONE
“CUNEO
ORGANIZZAZIONE MERCATINI ANNO 2014.

MANIFESTAZIONI”.

L’anno duemilaquattordici addì 3 del mese di Marzo

AUTORIZZAZIONE

alle ore 18,00 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

ASSENTI

0

Assiste, ex art 97, comma 4 lett. a), il Segretario Comunale PARA Dott.ssa Monica
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 “CUNEO MANIFESTAZIONI”. AUTORIZZAZIONE
ORGANIZZAZIONE MERCATINI ANNO 2014.
LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che l’Amministrazione Comunale nell’intento di rivitalizzare il territorio di
Frassino con iniziative e manifestazioni tali da suscitare l’interesse nella cittadinanza
e il richiamo turistico, valuta positivamente la possibilità di istituire mostre-mercato,
anche a tema, da tenersi periodicamente;
Preso atto che l’esperienza degli scorsi anni, di autorizzazione di un calendario di
eventi ad una certa associazione, ha prodotto il risultato atteso sul territorio;
Vista la richiesta del 27.02.2014 del Presidente sig. Giuseppe Dutto
dell’associazione “Cuneo Manifestazioni”, con sede in Via Circonvallazione, 28
Chiusa Di Pesio, acquisita al prot. generale al n. 553 in pari data, con cui si propone
l’organizzare un serie di mercatini nei giorni: 16 marzo, 25 maggio, 6 luglio, 17
agosto e 2 novembre 2014;
Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dai responsabili dei servizi
interessati;
Con voti unanimi favorevoli resi in forma palese dai presenti,
DELIBERA
Per i motivi detti in premessa e che qui si intendono integralmente riportati:
1 Di autorizzare l’associazione “Cuneo Manifestazioni”, con sede in Via
Circonvallazione, 28 Chiusa Di Pesio, in persona del legale rappresentante sig.
Giuseppe Dutto allo svolgimento di un mercatino per ognuno dei giorni: 16 marzo, 25
maggio, 6 luglio, 17 agosto e 2 novembre 2014;
2. Di dare atto che eventuali ulteriori manifestazioni straordinarie non previste
nell’esaminata richiesta, verranno valutate ed autorizzate di volta in volta;
3. Di dare atto, altresì, che l’associazione “Cuneo Manifestazioni” dovrà farsi carico
di tutte le spese per l’allestimento e ripristino dei luoghi al termine della
manifestazione, preoccupandosi di mantenere puliti gli spazi assegnati e che la
stessa dovrà provvedere ad acquisire tutte le autorizzazioni eventualmente
necessarie secondo la normativa vigente, trasmettendone copia agli uffici, per
quanto di competenza;
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. comma 4, del D.lgs. n.267/2000.

OGGETTO:

ASSOCIAZIONE
“CUNEO
MANIFESTAZIONI”.
AUTORIZZAZIONE ORGANIZZAZIONE MERCATINI ANNO 2014.

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

03/03/2014

Bernardino Matteodo

PARERE

ESITO

DATA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Parere di regolarità contabile

Favorevole

03/03/2014

Bernardino Matteodo

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

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dr.ssa Monica PARA

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 13/03/214
al 28/03/2014
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.ssa Monica PARA

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’
DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 03/03/2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dr.ssa Monica PARA

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.ssa Monica PARA

E’ copia conforme all’originale
Frassino lì’ 03/03/2014
ILSEGRETARIO COMUNALE
Dr.ssa Monica PARA

