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N.    67 del 22/10/2013 
 

 

Oggetto : 
PRESA  D'ATTO DEL RENDICONTO DELLA MANIFESTAZIONE "FRUTTINFIORE 2013" 

 

L’anno  duemilatredici addì  ventidue del mese di  ottobre alle ore  18 e minuti  30 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 

Si dà atto che per la trattazione della presente deliberazione rientra in sala il Sindaco che si era 

allontanato per la trattazione del punto precedente. 

  

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Premesso che: 

 

- nei giorni 12 - 13 e 14 aprile 2013 si è svolta in Lagnasco la 11^ edizione della 

manifestazione denominata “Fruttinfiore”;  

 

- l’evento è patrocinato dall’Amministrazione Comunale, sostenuto e coordinato dalla Pro 

Loco di Lagnasco, con la partecipazione delle Associazioni di produttori locali, la 

Confcooperative Cuneo, la Coldiretti Provinciale, la Confagricoltura, la Confartigianato 

con il sostegno del Ministero delle Politiche Agricole, della Regione Piemonte, della 

Provincia di Cuneo e della Camera di Commercio di Cuneo; 

 

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 21 del 28.02.2013, era stato affidato il 

coordinamento dell'organizzazione della manifestazione all'A.T. Pro Loco Lagnasco, con 

la concessione di un contributo finanziario da erogarsi in unica soluzione con l'obbligo di 

presentazione di idonea rendicontazione al termine della manifestazione; 

 

 

Vista la Relazione finale ed il bilancio consuntivo dell’edizione 2013 di “Fruttinfiore”, presentato 

dall’A.T. Pro Loco Lagnasco con nota in data 08.10.2013, nostro protocollo n. 3.571 in data 

12.10.2013, dalla quale si evince il successo della manifestazione, che ha raggiunto un notevole 

interesse, entrando nel novero delle manifestazioni più apprezzate e seguite nel panorama fieristico 

della nostra Regione e non solo, offrendo ai tanti visitatori e partecipanti una valida promozione 

culturale e del territorio; 

 

Preso atto che il vigente Regolamento per la concessione dei contributi, all’articolo 4, prevede la 

concessione di contributi nel settore cultura e turismo e settore agricoltura; 

 

Vista la regolarità contabile e l’attestazione di copertura finanziaria espressa dal Responsabile del 

Servizio finanziario ai sensi dell’articolo 49, comma 1 e 153, comma 5, del Decreto Legislativo 

18.08.2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni; 

 

Con votazione unanime e favorevole, espressa per alzata di mano 

 

 

D E L I B E R A 

 

 

 

DI PRENDERE ATTO della relazione e del rendiconto finanziario della manifestazione 

“Fruttinfiore 2013”, presentato dall’A.T. Pro Loco Lagnasco con nota in data 08.10.2013; 

 

DI DARE ATTO che nel suddetto rendiconto sono stati inseriti alla voce entrate i contributi 

concessi dalle Istituzioni Pubbliche al Comune, finalizzati alla realizzazione della manifestazione, 

che pertanto, non appena saranno liquidati dalle stesse, dovranno, con apposito atto deliberativo 

della Giunta Comunale, essere trasferiti all'A.T. PRO LOCO LAGNASCO, quale Ente incaricato 

dell'organizzazione e gestione dell'evento per il quale i contributi sono stati concessi; 

 

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

successivi provvedimenti di competenza. 
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