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LA GIUNTA 
 
Premesso che: 

 

• la Fiera del Marrone rappresenta per la città di Cuneo uno degli appuntamenti più prestigiosi 
per la sua valenza economico — turistica legata alle eccellenze agroalimentari del territorio; 

 

• dal 2004 la titolarità della manifestazione è passata dall’Associazione per la valorizzazione 
della castagna, organizzatrice delle sue prime cinque edizioni, al Comune di Cuneo, 
rafforzando quindi il sostegno istituzionale che va a determinare il suo accreditamento nelle 
qualifiche regionali e nazionali; 

 

• dal 2005, poi, la manifestazione ha  ottenuto la qualifica di mostra mercato di carattere 
regionale, prevista dall’articolo 4 della legge regionale n. 47/87; 

 

• il programma dell’ottava edizione, che si svolgerà a Cuneo dal 5 all’8 ottobre, vorrebbe 
testimoniare ulteriormente l’impegno profuso dall’ente comunale nel sostenere una maggiore 
interazione dell’evento con il capoluogo. Il calendario della manifestazione, predisposto dagli 
uffici, alterna momenti prettamente eno-gastronomici, proposte di carattere turistico, 
iniziative di carattere culturale-scientifico, appuntamenti di spettacolo; 

 

• da un punto di vista strettamente organizzativo, tra le novità di maggior rilievo vi sono 
l’ulteriore spostamento dell’inizio dell’area espositiva all’altezza di Via Fratelli Ramorino,  
l’allargamento dell’area espositiva fino in Piazza Torino, la realizzazione di un’area destinata 
alla degustazione e alla ristorazione di qualità e l’ulteriore ampliamento del calendario degli 
appuntamenti collaterali; 

 

• sotto il profilo economico, per l’organizzazione della fiera è stata prevista nel bilancio 
comunale la spesa complessiva di € 176.500,00, che si prevede di finanziare per € 150.250,00 
con interventi contributivi da istituzioni, enti pubblici e privati e soggetti diversi, mentre la 
quota restante trova copertura con fondi del bilancio comunale; 

 

• il piano finanziario della manifestazione, stilato tenendo conto delle risorse stanziate a 
bilancio, viene ipotizzato nei seguenti termini: 

 

Voce di bilancio  Entrata   Spesa  Totali 

Contributo regionale per la Fiera del marrone — 
Capitolo 293003/E € 31.350,00     
Contributi per la Fiera del marrone e 
manifestazioni diverse — Capitolo 475003/E € 117.900,00     
Contributi da enti diversi — Capitolo 475000/E € 1.000,00   
Fondi bilancio comunale € 26.250,00     
   € 176.500,00    € 176.500,00 
Organizzazione logistica di stand e padiglioni    € 116.500,00    
Illuminazione aree fieristiche e stand espositivi  € 20.000,00  
Realizzazione aree verdi  € 6.000,00  
Attività di pubblicizzazione [realizzazione opuscoli, 
manifesti, materiale informativo; pubblicità]  € 17.000,00  
Manifestazioni, spettacoli ed eventi collaterali  € 2.000,00  
Organizzazione di convegni e attività culturali 
connesse alla fiera  € 1.500,00  
Realizzazione Fattoria didattica  € 4.000,00  
Ospitalità delegazioni, relatori e personalità  € 500,00  
Spese generali di organizzazione    € 5.200,00    
Collaborazioni professionali    € 3.800,00    
    € 176.500,00 € 176.500,00 
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• si evidenziata la necessità di approvare un bilancio economico della manifestazione, 
all’interno del quale gli uffici possono operare le scelte loro spettanti - in termini di impegni 
di spesa e di affidamento di forniture e servizi - necessarie per l’organizzazione dell’ottava 
edizione della Fiera del marrone; 

 

• si ritiene necessario prenotare l’intero stanziamento di bilancio attualmente previsto per 
l’organizzazione dell’evento fieristico; 

 
 
Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 in data 24/01/2006 di approvazione del 
Bilancio di previsione 2006 e del Bilancio Programmatico Pluriennale 2006/2008; 
 
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 23 in data 7/02/2006 di approvazione del Piano 
Esecutivo  di Gestione per l’anno 2006; 
 
Visto l’art. 42 - comma 5 - del vigente Statuto comunale; 
 
Visto l’art. 48 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267; 
 
Visto ancora l’art. 183 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267; 
 
Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica del Dirigente del Settore Gabinetto 
del Sindaco - Ariaudo Renato - e alla regolarità contabile del Dirigente del Settore Ragioneria - 
Tirelli Dr. Carlo, espressi ai sensi dell’art. 49 del T.U. 18 agosto 2000 n. 267; 
 
Con voti unanimi espressi nei modi di legge, 
 
 

DELIBERA 
 
1) di organizzare la manifestazione «Fiera del marrone» - 8ª edizione - in programma a Cuneo 

dal 5 all’8 ottobre 2006; 
 
2) di approvare il piano economico-finanziario della manifestazione, nei termini in premessa 

riportati, fissando in € 176.500,00 il tetto massimo di esborso per l’organizzazione 
dell’evento; 

 
3) di prenotare - per l’organizzazione e la gestione della manifestazione in oggetto - la somma 

complessiva di € 176.500,00 [Iva compresa] a titolo di corrispettivo per i servizi e le forniture 
richieste con imputazione: 

 
o per € 175.000,00 al Titolo I, Funzione 07, Servizio 02, Intervento 03, capitolo 4590001 

«Prestazione di servizi — Turismo » del Peg 2006, che presenta la necessaria disponibilità 
[c.i. 4971/06 — c.p. 575/06 — c.c. 07201 — Siope 1308], 

 
o per € 1.500,00 al Titolo I, Funzione 07, Servizio 02, Intervento 02, capitolo 4590002 

«Acquisto beni di consumo — Ufficio Turismo» del Peg 2006, che presenta la necessaria 
disponibilità [c.i. 4972/06 — c.c. 07201], 

 
rinviando a successivi provvedimenti del dirigente del settore Gabinetto del Sindaco 
l’individuazione delle ditte aggiudicatarie delle forniture e dei servizi e l’assunzione dei 
relativi impegni di spesa, nel limite di quanto prenotato;  
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4) di dare atto che: 
 

o trattandosi di manifestazione organizzata direttamente dal Comune, l’area fieristica ed 
espositiva non sarà assoggettata al pagamento della Cosap, ai sensi dell’articolo 28 del 
vigente «Regolamento canone occupazione spazi ed aree pubbliche», approvato dal 
Consiglio Comunale con Deliberazione n. 171 del 20 dicembre 2000 e successive 
modificazioni e integrazioni, 

 
o alla liquidazione del corrispettivo si provvederà con specifiche attestazioni di pagamento 

del Dirigente del Settore Gabinetto del Sindaco, nei termini di cui al presente 
provvedimento e dei contratti di affidamento degli incarichi, ai sensi degli artt. 32 e 33 del 
vigente Regolamento di contabilità, 

 
o con successiva determinazione dirigenziale si provvederà alla rendicontazione della 

manifestazione in relazione alle entrate accertate e alle spese effettivamente sostenute; 
 
 
 
 
 
 

LA GIUNTA 
 
 
Visto l’art. 134 - comma 4 - del T.U. 18 agosto 2000, n. 267; 
 
Riconosciuta l’urgenza di provvedere, avuto riguardo alle date ormai prossime in cui è stata 
programmata la manifestazione «Fiera del marrone — 8ª edizione» e alla necessità di 
organizzare e promuovere la manifestazione; 
 
Con voti unanimi espressi nei modi di legge, 
 

 
DELIBERA 

 
di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


