LA GIUNTA
- Premesso quanto segue
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. 183 in data 10 luglio 2007 la Giunta comunale ha approvato il piano
economico-finanziario della 9ª edizione della fiera, in programma a Cuneo dal 4 al 7 ottobre p.v.
Con il citato provvedimento la Giunta dispose inoltre la prenotazione — per l’organizzazione
e la gestione della manifestazione in oggetto — della somma complessiva di € 170.000,00 [Iva
compresa] a titolo di corrispettivo per i servizi e le forniture richieste con imputazione al Titolo I,
Funzione 07, Servizio 02, Intervento 03, capitolo 4590001 «Prestazione di servizi — Turismo »
del Peg 2007 [c.p. 505-4172/07 — c.c. 07201 — Siope 1308], 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.
Da quest’anno la gestione degli spazi espositivi — selezione degli espositori e assegnazione
degli stand — viene assicurata direttamente dal Comune, con incasso delle relative tariffe da
parte degli uffici.
Tale nuova impostazione comporta che le operazioni contabili relative all’organizzazione della
manifestazione rientrino nel campo di applicazione dell’Iva, per cui risulta necessario individuare
specifici capitoli di bilancio, diversi da quello individuato con il provvedimento di indirizzo sopra
richiamato, sui quali imputare i movimenti contabili.
Per consentire l’approvazione della variazione di bilancio e l’allocazione delle necessarie
risorse, occorre variare l’imputazione della prenotazione n. 505-4172/07 di € 170.000,00 dal
capitolo 4590001 «Prestazione di servizi — Turismo» al nuovo capitolo 4597000 «Fiera del
marrone — Prestazione di servizi».

- Evidenziata la necessità di allocare ad altro capitolo la prenotazione di spesa disposta con il
provvedimento deliberativo sopra richiamato;
 vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 in data 31/01/2007 di approvazione del
Bilancio di previsione 2007 e del Bilancio Programmatico Pluriennale 2007/2009;
 vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 42 in data 13/02/2007 di approvazione del
Piano Esecutivo di Gestione per l’anno 2007;
 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 trasferire — per le motivazioni in premessa indicate — dal capitolo 4590001 «Prestazione
di servizi — Turismo» al nuovo capitolo 4597000 «Fiera del marrone — Prestazione di
servizi» la prenotazione di spesa n. 505-4172/07 disposta con deliberazione della Giunta
comunale n. 183 in data 10 luglio 2007.

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 — 9ª edizione» e alla necessità di
organizzare e promuovere la manifestazione,
con voto unanime espresso nelle forme di legge
DELIBERA
di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile.
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