
  

 

Comune di Lagnasco 
Provincia di Cuneo 

 
COPIA 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DELLA GIUNTA COMUNALE 

 
 

N.    40 del 20/11/2015 
 

 
Oggetto : 
CONTRIBUTO  DI  EURO 50.000,00 STANZIATO DALLA FONDAZIONE CASSA DI  
RISPARMIO  DI  CUNEO  PER  LA  REALIZZAZIONE  DEI LAVORI DI RESTAURO  E 
RIQUALIFICAZIONE DELLA MANICA CENTRALE DEL CASTELLI DEI  MARCHESI  
TAPPARELLI  D'AZEGLIO.  -  CONVENZIONE  AI SENSI DELL'ART. 15, LETT. H) DEL DPR 
917/1986. - DETERMINAZIONI. 
 
L’anno  duemilaquindici addì  venti del mese di  novembre alle ore  18 e minuti  00 nella solita sala 
delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori: 
 
 

Cognome e Nome Carica Pr. As. 
  

    TESTA ERNESTO  SINDACO   X  
    SACCHETTO ANDREA  VICE SINDACO   X  
    GALLESIO MARCO  ASSESSORE   X  

    Totale   3  
 
 
 Assiste alla seduta il Segretario Comunale Signor PAROLA Dott. Corrado, il quale provvede alla 
redazione del presente verbale. 
 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta 
la seduta. 



  

L A  G IUNT A COMUNALE  
 
 
 
Premesso che:- 
 

-  il Comune di Lagnasco è beneficiario di un contributo stanziato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di 
Cuneo a favore dell'intervento di restauro e riqualificazione della manica centrale del complesso dei 
Castelli dei Marchesi Tapparelli D'Azeglio, in fase di ultimazione; 

 

-  in particolare il predetto stanziamento, definito nella somma complessiva di € 50.000,00, risulta essere 
stato deliberato dall'Amministrazione della Fondazione, quale contributo straordinario, per l'importo di € 
25.000,00 a carico dell'esercizio finanziario 2013 e per analogo importo a valere sull'esercizio finanziario 
2014, posticipandone quest'ultimo impegno all'esercizio 2015. 

 
Dato atto che la predetta erogazione è stata richiesta alla Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo al fine di 
co-finanziarie la quota di compartecipazione a carico del Comune di Lagnasco per l'attuazione dell'intervento 
di "Recupero funzione di porzione del Castello di Lagnasco. Creazione di polo ortofrutticolo - 
valorizzazione prodotti locali - sinergia tra agricoltura, trasformazione prodotti, industria, valorizzazione 
eccellenze artigiane" ammesso al contributo previsto dal Programma Operativo Regionale 2007/2013 - 
finanziato dal FESR - Asse III Attività III.1.1. 
 
Preso atto della nota prot. n. U_02325_20151118_SAI_M ricevuta da parte del Direttore Generale della 
Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo in relazione al contributo concesso, richiamato in premessa, e più 
specificamente in ordine alla Convenzione che il beneficiario è tenuto a sottoscrivere con la Fondazione, ai 
sensi dell'art. 15, lett. h) del D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 e ss.mm.ii. 
 
Vista la Convezione proposta dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo con la nota sopra indicata ai 
sensi e per gli effetti dell'art. 15, lett.h) del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 e ss.mm.ii. 
 
Preso atto di quanto disciplinato dall'art. 15 "Detrazioni per oneri" del Testo Unico sulle Imposte dei 
Redditi, approvato con D.P.R. 917/1986 post riforma, in particolare dalla lettera h) del medesimo, 
relativamente alle erogazioni liberali in denaro a favore di: Stato, Regioni, Enti locali territoriali, Enti o 
Istituzioni pubbliche, comitati organizzatori appositamente istituiti con decreto del Ministro per i beni 
culturali e ambientali, fondazioni ed associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro (che svolgono 
o promuovono attività di studio, di ricerca e di documentazione di rilevante valore culturale e artistico o che 
organizzano e realizzano attività culturali), per l'acquisto, la manutenzione, la protezione o il restauro delle 
cose indicate nell'articolo 1 della legge 1° giugno 1939, n. 1089 e nel decreto del Presidente della Repubblica 
30 settembre 1963, n. 1409, effettuate in base ad apposita convenzione. 
 
Ricordato che i Castelli dei Marchesi Tapparelli D'Azeglio sono un complesso di beni aventi interesse storico 
ed artistico particolarmente importante ai sensi dell'art. 10 del Codice dei beni culturali, come riconosciuto 
dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del 
Piemonte - con Decreto del 16 giugno 1995 opportunamente trascritto, divenuto di proprietà del Comune di 
Lagnasco con atto pubblico rogito Quaglia Dr. Elio - Notaio in Saluzzo - rep. n. 46218 in data 02.12.2010, 
registrato a Saluzzo il 09.12.2010 al n. 2578 serie 1T e trascritto presso la sezione di Saluzzo del Servizio di 
Pubblicità Immobiliare dell'Agenzia del Territorio. 
 
Ritenuto quindi opportuno approvare la Convenzione proposta dalla Fondazione Cassa di Risparmio di 
Cuneo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15, lett. h), del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 e ss.mm.ii., relativa 
all'erogazione del contributo straordinario di € 50.000,00 stanziato dalla medesima Fondazione per la 
realizzazione dei lavori di restauro e riqualificazione funzionale della manica centrale del complesso dei 
Castelli dei Marchesi Tapparelli D'Azeglio, di proprietà del Comune di Lagnasco, in corso di ultimazione. 
 
Vista la regolarità contabile espressa dal Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 
18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.. 



  

 
Vista la regolarità tecnica espressa dal Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 
18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.. 
 
Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.. 
 
Con votazione unanime e favorevole, palesemente espressa per alzata di mano, 
 
 
 

DE L IBE RA 
 
 
 
1) Di approvare la Convenzione proposta dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo con nota prot. n. 

U_02325_20151118_SAI_M ai sensi e per gli effetti dell'art. 15, lett. h), del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 
917 e ss.mm.ii., relativa all'erogazione del contributo straordinario di € 50.000,00 stanziato dalla 
medesima Fondazione per la realizzazione dei lavori di restauro e riqualificazione funzionale della 
manica centrale del complesso dei Castelli dei Marchesi Tapparelli D'Azeglio, di proprietà del Comune di 
Lagnasco costituenti l'intervento di "recupero funzione di porzione del Castello di Lagnasco. Creazione 
di polo ortofrutticolo - valorizzazione prodotti locali - sinergia tra agricoltura, trasformazione prodotti, 
industria, valorizzazione eccellenze artigiane" ammesso al contributo previsto dal Programma Operativo 
Regionale 2007/2013 - finanziato dal FESR - Asse III Attività III.1.1., per i motivi espressi in premessa. 

 
2) Di trasmettere la presente deliberazione al responsabile del Servizio tecnico-manutentivo per gli 

adempimenti conseguenti. 
 
 
 
Con successiva e separata votazione unanime e favorevole la presente deliberazione viene dichiarata 
immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. 
 
 
 
 
 
 
 


