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;

•

con Deliberazione n. 191 in data 8 agosto 2006 la Giunta Comunale ha approvato il piano
economico-finanziario dell’8ª edizione della fiera, che si terrà a Cuneo dal 5 all’8 ottobre
p.v., 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;

•

per la realizzazione della manifestazione è stato affidato alla ditta Al.Fiere s.n.c. di Barolo
Giuseppe - Del monte Aldo & C., con sede in Marene (CN) - Via Marconi n. 100, l’appalto
dei servizi di fornitura e installazione di strutture coperte, allestimento di spazi espositivi e di
assistenza tecnico-logistica connessi all’organizzazione della fiera;

•

l’articolo 9 del capitolato d’oneri dispone che «L’assegnazione degli spazi espositivi è di
esclusiva competenza del Comune, al quale compete altresì la determinazione delle tariffe di
concessione dei predetti spazi. L’incasso delle tariffe di cui sopra è di competenza del
gestore, al quale spetta l’intero introito.».

Evidenziata la necessità di approvare le tariffe, in modo da consentire alla ditta incaricata
l’introito delle stesse dai singoli espositori della fiera;
Viste le tariffe praticate nel corso delle edizioni precedenti della stessa manifestazione;
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;
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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
Generale - 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 approvare le seguenti tariffe, al netto dell’Iva 20%, per l’assegnazione di spazi espositivi
durante la manifestazione «Fiera del marrone» — 8ª edizione — in programma a Cuneo dal 5
all’8 ottobre 2006:
Struttura
¼ Gazebo
½ Gazebo
Gazebo aperto
Gazebo aperto
Casetta di legno
[*]

dimensioni
m. 2,50 x 2,50
m. 2,50 x 5,00
m. 5,00 x 5,00
m. 3,00 x 3,00
m. 3,00 x 2,50

Importo
€ 300,00
€ 650,00
€ 1.700,00
€ 450,00
€ 850,00

Importo ridotto [*]
€ 150,00
€ 300,00
€ 250,00
€ 850,00

Importo ridotto per aziende aderenti ad associazioni di categoria (Chambra, Coldiretti,
Comunità montane, Confcooperative)

2. di dare atto che l’introito delle tariffe verrà effettuato dalla ditta Al.Fiere s.n.c. di Barolo
Giuseppe - Del monte Aldo & C., con sede in Marene (CN) - Via Marconi n. 100, alla quale
compete l’intero introito.

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 assegnare
gli spazi espositivi;
Con voto unanime espresso nelle forme di legge

DELIBERA
di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile.
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