
 1 

LA GIUNTA  
 
 
Premesso che: 
 
• la Fiera regionale del Marrone – 10° edizione – si è svolta a Cuneo dal 2 al 5 ottobre c.a. con 

notevole successo di pubblico e buona affermazione a livello di immagine; 
 
• molti sono stati i visitatori provenienti da altre province, nonché da Francia, Germania e 

Svizzera, che hanno visitato ed apprezzato la manifestazione; 
 
• alla buona riuscita dell’evento hanno collaborato in  modo concreto e fattivo alcuni Enti e 

Associazioni che hanno impegnato, nella circostanza, capacità, lavoro, personale, mezzi, 
strutture, tecnologie e disponibilità finanziarie; 

 
• tali associazioni hanno presentato, a manifestazione conclusa, richiesta di contributo a 

parziale copertura delle spese, a vario titolo sostenuto. 
 
 
Ritenuto opportuno aderire alle richieste pervenute da Slow Food Italia e ATL, Azienda Turistica 
locale del Cuneese, e congruo corrispondere alle Associazioni predette un contributo così 
definito: 
- Slow Food Italia – Via Mendicità Istruita 14 – 12042 Bra - € 30.000,00 
- ATL - Azienda Turistica Locale del Cuneese - Via Vittorio Amedeo II 8° - 12100 Cuneo                    

€ 17.400,00 
 
 
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n.163 del 29.7.2008 di approvazione del piano 
economico- finanziario della manifestazione “Fiera del Marrone 2008 – 10° edizione”; 
 
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 19.02.2008 di approvazione del Bilancio 
di Previsione 2008; 
 
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 22 del 26.02.2008 di approvazione del Piano 
Esecutivo di Gestione 2008; 
 
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; 
 
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 Dr. Renato ARIAUDO, alla regolarità contabile del Dirigente del Settore Ragioneria 
Generale Dr. Carlo TIRELLI, espressi ai sensi dell’art. 49 del T.U. 18 agosto 2000 n. 267; 
 
Con voti unanimi espressi nei modi di legge, 
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DELIBERA 
 
 
1. di corrispondere rispettivamente a Slow Food Italia -  Via Mendicità Istruita 14 – 12042  Bra, 

Codice fiscale 91008360041. la somma di € 30.000,00 e ad  ATL -  Azienda Turistica Locale 
del Cuneese - Via Vittorio Amedeo II 8° - 12100 Cuneo, Partita IVA 02597450044,                     
la somma di € 17.400,00 per le motivazioni in premessa; 

 
2. di impegnare — per l’erogazione in oggetto — la somma complessiva di € 47.400,00  a titolo 

di contributo per collaborazione con imputazione al Titolo I, Funzione 07, Servizio 02, 
Intervento 05, capitolo 04591002 «Contributo per la Fiera del Marrone» del Peg 2008, che 
presenta la necessaria disponibilità [c.i.6934/08/1/2 — c.c.07201— Siope 1583/1565 ]; 

 
3. di dare atto che 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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

LA GIUNTA 
 
 
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. 
 


