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Oggetto : 
CONTIRBUTO  ALL'A.T.  PRO  LOCO  LAGNASCO  PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA  

MANIFESTAZIONE FRUTTINFIORE 2011 - ASSESSORATO REGIONALE AL COMMERCIO - 

DETERMINAZIONI 

 

L’anno  duemilatredici addì  cinque del mese di  settembre alle ore  11 e minuti  50 nella solita sala 

delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori: 

 
 

Cognome e Nome Carica Pr. As. 
  

    TESTA ERNESTO  SINDACO   X  

    GALLESIO MARCO  VICE SINDACO   X  

    SACCHETTO ANDREA  ASSESSORE    X 

    BELTRAME LUCA  ASSESSORE   X  

    MIGLIORE IVO  ASSESSORE   X  

    Totale   4   1 

 

 

 Assiste alla seduta il Segretario Comunale Signor PAROLA Dott. Corrado, il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 

 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta 

la seduta. 



PROPOSTA: DELIBERA 

 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Preso atto che, con determina dirigenziale n. 330 in data 16.08.2011, ed a seguito della richiesta inoltrata con 

nota in data 26.04.2011, l’Assessorato al Commercio e Fiere - Settore Promozione Commerciale e Fiere 

della Regione Piemonte, ha concesso al Comune di Lagnasco un contributo finanziario di € 4.200,00 per 

l’organizzazione della manifestazione “Fruttinfiore 2011”. 

 

Vista la Relazione Previsionale e Programmatica per il triennio 2011/2013, approvata contestualmente al 

bilancio di previsione dell’esercizio 2011, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 25.03.2011, 

nella quale era inserita la manifestazione fieristica tendente a promuovere il territorio del Comune di 

Lagnasco, le sue attività economiche, turistiche e culturali, legate alla produzione intensiva della frutta, 

denominata “Fruttinfiore 2011”, della quale il Comune, oltre che promotore risulta anche essere fra gli enti 

organizzatori. 

 

Preso atto che il coordinamento dell’organizzazione è stato affidato all’Associazione Turistica Pro Loco 

Lagnasco che ha gestito e coordinato direttamente l’organizzazione dell’evento, tenendone anche la 

contabilità. 

 

Considerato che la Regione Piemonte ha provveduto alla liquidazione del contributo concesso per la 

manifestazione “Fruttinfiore 2011” al Comune di Lagnasco e che lo stesso è stato regolarmente introitato 

nelle Casse Comunali con regolare Ordinativo d’incasso. 

 

Visto il Rendiconto finale della manifestazione “Fruttinfiore 2011” presentato dall’A.T. Pro Loco Lagnasco, 

di cui la Giunta Comunale ha preso atto con proprio atto deliberativo n. 4 in data 25.01.2012, nel quale è 

inserito, fra le entrate, anche il contributo della Regione Piemonte – Assessorato a Commercio e Fiere, 

pervenuto al Comune, per cui occorre provvedere a versare tale contributo all’Associazione che lo ha 

contabilizzato. 

 

Visto il Regolamento Comunale di contabilità, contenuto nel Regolamento Generale degli Uffici e dei 

Servizi, approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 65 del 09.07.2001. 

 

Vista la regolarità tecnica e contabile e l’attestazione di copertura finanziaria, espresse dai Responsabili di 

servizio ai sensi dell’articolo 49, comma 1, e 153, comma 5, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 e 

ss.mm.ii. 

 

Visto il D.Lgs, 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii. 

 

Con votazione unanime e favorevole, espressa per alzata di mano, 

 

D E L I B E R A 
 

1. DI  AUTORIZZARE LA LIQUIDAZIONE all’Associazione Turistica Pro Loco Lagnasco, della 

somma di € 4.200,00 quale contributo pervenuto dalla Regione Piemonte – Assessorato al 

Commercio e Fiere - Settore Promozione Commerciale e Fiere, per l’organizzazione e la gestione 

della manifestazione denominata “Fruttinfiore 2011”, della quale l’Amministrazione Comunale è 

stata fra gli Enti promotori  e delle cui organizzazione, coordinamento e contabilità, è stata incaricata 

l’Associazione Turistica Pro Loco Lagnasco. 

 

2. DI TRASMETTERE la presente deliberazione al Responsabile del Servizio Finanziario per i 

successivi adempimenti di competenza.  
 

 

 

 

 


