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LA GIUNTA COMUNALE 
 
 
Premesso che: 
 
• questo Comune organizza per l’anno 2009, dal 12 al 15 novembre, l’XI edizione di 

“Scrittorincittà”, manifestazione letteraria internazionale prevista come uno degli obiettivi 
strategici nel Piano Esecutivo di Gestione per l’anno 2009. 

 
• per l’anno 2009, intorno al tema portante “Luci nel buio”, gravitano scrittori, giornalisti, 

scienziati, attori, poeti, musicisti. Sono previsti circa 100 autori ospiti del panorama nazionale 
e internazionale per più di 50 appuntamenti tra incontri, reading, spettacoli, concerti, lectiones 
magistrales e interviste. 

 
• nel corso della scorsa edizione più della metà degli incontri ha registrato il tutto esaurito, per 

una cifra complessiva di circa 26.000 presenze ai diversi eventi (con un incremento del 30% 
rispetto al 2007), inclusi quelli per bambini e ragazzi, gli spettacoli serali, i concerti e la 
rassegna  cinematografica. 

 
• è necessario stabilire il costo del biglietto d’ingresso alle iniziative in programma ed il prezzo 

dei gadget della manifestazione. 
 
• si propone il mantenimento delle tariffe previste negli anni passati, pari a:  
 

inconti-dibattiti adulti € 3,00 
laboratori € 4,00 
incontri-animazioni-letture ragazzi € 3,00 
spettacoli ragazzi € 4,00 
reading con l’autore c/o Centro Incontri € 4,00 
reading con l’autore c/o Teatro Toselli € 5,00 
spettacolo c/o Teatro Toselli  da € 5,00 ad € 25,00   
incontri scuole gratuiti 
gadget (borsa) € 6,00 
gadget (maglietta) € 8,00 

 
• occorre accertare al capitolo 642 000 “Proventi per attività culturali diverse” del bilancio e 

piano esecutivo di gestione per l’anno 2009 le somme che verranno introitate dal Comune di 
Cuneo in seguito alla vendita dei biglietti dei vari eventi, preventivabili in € 22.000,00. 

 
 
Visto l’art. 5 del “Regolamento delle Entrate Patrimoniali e Tributarie” adottato dal Consiglio 
Comunale con deliberazione 22.12.1998, n. 89 che attribuisce a questo Collegio la 
determinazione delle tariffe dei servizi comunali; 
 
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 25.02.2009 di approvazione del bilancio 
di previsione 2009; 
 
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 34 del 03.03.2009 di approvazione del piano 
esecutivo di gestione 2009; 
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Visto il vigente Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione del Commissario 
Straordinario n. 31 del 10.04.1998, assunta con i poteri di cui all’art. 32 della legge 142/90, 
modificato con deliberazione consiliare n. 158 del 29.11.2000 ed entrato in vigore il 1° febbraio 
2001; 
 
Visto l’art. 179 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267; 
 
Visto l’art. 48 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267; 
 
Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Dirigente del Settore Cultura 
dr. Renato PERUZZI  e del Dirigente del Settore Ragioneria Generale dr. Carlo TIRELLI, 
espresso ai sensi dell’art. 49 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267; 
 
Con voti unanimi espressi nei modi di Legge, 
 

DELIBERA 
 
1. di approvare le tariffe relative alla partecipazione agli eventi in programma alla 

manifestazione “scrittorincitta” 2009 negli importi in premessa indicati e che qui si intendono 
integralmente riportati; 

 
2. di accertare l’importo presunto di € 22.000,00 relativo agli incassi della vendita dei biglietti di 

ingresso agli eventi di “scrittorincitta” come di seguito specificato: 
 

Titolo III - Categoria 01 - Risorsa 0640 
Capitolo 642 000 "Proventi per attività culturali diverse” 
Centro di Costo 05202 
Codice Siope 3123  
Codice Accertamento  2018/2009 
del bilancio 2009; 

 
3. di dare atto che, responsabile dell’esecuzione del presente provvedimento, è la dr.ssa Stefania 

CHIAVERO, Direttore della Biblioteca Civica. 
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Visto l’art. 134, 4° comma del T.U. 18 agosto 2000, n. 267; 
 
Riconosciuta l'urgenza di provvedere avuto a mente il prossimo avvio dell’iniziativa, 
 
Con voti unanimi espressi nei modi di Legge, 
 
 

DELIBERA 
 
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 


