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LA GIUNTA COMUNALE 
 
 
Premesso che: 
 
• un fitto intreccio di percorsi e luoghi che si estende dalla Provenza, in territorio francese, alla 

Pianura Padana condivide il culto di San Dalmazzo, evangelizzatore di un vasto territorio 
durante il terzo secolo, conservando ancora oggi valori storici, artistici, naturalistici di 
eccellenza, meritevoli di una più attenta considerazione turistica; 

 
• per questa ragione è maturata la volontà, in seno ad alcune amministrazioni locali e su 

impulso del Comune di Borgo San Dalmazzo, di dare vita, con finalità di promozione 
turistica, ad una rete di Comuni i quali, nella loro storia medioevale, abbiano avuto rapporti 
con l’Abbazia di Pedona o che mantengono sul loro territorio una ex dipendenza 
dell’Abbazia stessa oppure un luogo di culto dedicato a San Dalmazzo; 

 
• relazionandosi attraverso un preventivo scambio di corrispondenza e nel corso di un incontro 

tenutosi il 19 aprile 2008, i rappresentanti di numerosi centri hanno manifestato interesse ad 
aderire ad un progetto che si propone la conservazione dei valori storici, artistici e 
naturalistici delle varie località ai quali vanno aggiunte le singole iniziative per attività 
artigianali, commerciali, fieristiche, sportive, integrate da eventi diversi; 

 
• l’ampia adesione accordata all’iniziativa testimonia l’interesse dei singoli Comuni per la 

realizzazione di un’articolata offerta turistica integrata, in grado di mettere in evidenza le 
particolarità dei diversi territori e determinare una valorizzazione del patrimonio storico 
culturale comune a tutti; 

 
• si reputa pertanto opportuno aderire all’accordo di collaborazione proposto dal Comune di 

Borgo San Dalmazzo ai sensi dell’art. 15 della legge n. 241/1990 e disciplinato dal 
documento di intesa allegato alla presente deliberazione (Allegato “A”); 

 
 
Evidenziata la necessità di impegnare la somma di € 50,00 quale quota di adesione annuale alla 
rete turistica intercomunale “I paesi di san Dalmazzo”; 
 
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 19.02.2008 di approvazione del Bilancio 
di Previsione 2008 e del Bilancio Programmatico Pluriennale 2008/2010;  
 
Visto il Decreto del Ministero dell’Interno del 19 dicembre 2008, pubblicato sulla G.U. n. 03 del 
05.01.2009, con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali 
per l'anno 2009 è stato differito al 31 marzo 2009; 
 
Preso atto del combinato disposto dell’art. 163, comma 1 e 3, del T.U. 18 agosto 2000,  n. 267; 
 
Visto il vigente Regolamento di Contabilità;  
 
Visto l’art. 42 - comma 5 - del vigente Statuto Comunale; 
 
Visto l’art. 48 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267; 
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Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica del Dirigente del Settore Gabinetto 
del Sindaco - dott. Renato Ariaudo - ed alla regolarità contabile del Dirigente del Settore 
Ragioneria Generale - dott. Carlo Tirelli - espressi ai sensi dell’art. 49 del T.U del 18 agosto 
2000, n. 267;   
 
con voti unanimi espressi nei modi di legge 
 
 

DELIBERA 
 
1. di approvare l’accordo di collaborazione ai sensi dell’art. 15 della legge n. 241/1990 

disciplinato dal documento di intesa che, allegato alla presente deliberazione sotto la lettera 
“A”, ne forma parte integrante e sostanziale per l’istituzione di una rete di comuni 
denominata “I paesi di san Dalmazzo”; 

 
2. di trasmettere copia della presente deliberazione al Comune di Borgo San Dalmazzo, 

autorizzando sin d’ora il Sindaco, legale rappresentante di questo Ente, alla sottoscrizione 
dell’accordo di collaborazione sopra menzionato; 

 
3. di impegnare la spesa di € 50,00 al Titolo I, Funzione 01, Servizio 08, Intervento 05, Capitolo 

745000, voce “Quote associative ad enti vari – Ufficio Gabinetto” del Bilancio di Previsione 
2009 in corso di formazione - Centro di Costo 1801 (Cod. Imp. n. 685/09 – cod. SIOPE 1583) 
che presenta la necessaria disponibilità; 

 
4. di dare atto che la spesa per sua natura non è suscettibile di pagamento frazionato in 

dodicesimi; 
 
5. di dare atto che al versamento della quota associativa si provvederà con attestazione di 

pagamento redatta ai sensi degli artt. 32 e 33 del  Regolamento di Contabilità; 
 
6. di incaricare della realizzazione del presente provvedimento la dott.ssa Maria Paola Cerutti 

[Categoria D]. 
 
 
 
 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 
Visto l’art. 134, 4° comma del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;  
 
Riconosciuta l'urgenza di provvedere; 
 
Con voti unanimi espressi nei modi di legge; 
 
 

DELIBERA 
 
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 


