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Oggetto : 
MANIFESTAZIONE "FRUTTINFIORE 2014" - PRESA D'ATTO DEL PROGRAMMA DI 

MASSIMA - DETERMINAZIONI. 

 

L’anno  duemilaquattordici addì  venticinque del mese di  febbraio alle ore  17 e minuti  30 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  

    GALLESIO MARCO  VICE SINDACO    X 

    SACCHETTO ANDREA  ASSESSORE   X  

    BELTRAME LUCA  ASSESSORE   X  

    MIGLIORE IVO  ASSESSORE   X  

    Totale   4   1 

 

 

 Assiste alla seduta il Segretario Comunale Signor PAROLA Dottor 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. 
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LA GIUNTA COMUNALE 
 

 

Premesso che:- 

 

- nei giorni 11 - 12 e 13 aprile 2014 è in programma nel Comune di Lagnasco la 12^ edizione della 

manifestazione denominata "FRUTTINFIORE"; 

 

- la Relazione Previsionale e Programmatica per il triennio 2013 – 2015, allegata al bilancio preventivo 

esercizio finanziario 2013, prevede interventi economici a sostegno della manifestazione denominata 

FRUTTINFIORE"; 

 

- l’evento è patrocinato dall’Amministrazione Comunale, sostenuto e coordinato dalla Pro Loco di 

Lagnasco, con la partecipazione delle Associazioni di produttori locali, la Confcooperative Cuneo, la 

Coldiretti Provinciale, la Confartigianato, la Confagricoltura Cuneo con il sostegno del Ministero delle 

Politiche Agricole, della Regione Piemonte, della Provincia di Cuneo e della Camera di Commercio di 

Cuneo. 

 

Vista la nota della Regione Piemonte – Direzione Turismo, Commercio e Sport, con la quale viene 

comunicato che con apposita Determina Dirigenziale, ai sensi della Legge Regionale 31/08, alla 

manifestazione denominata FRUTTINFIORE" - programmata per l’anno 2014 per i giorni 11 - 12 e 13 aprile 

- è stata nuovamente attribuita la qualifica di “Mostra Mercato Nazionale”. 

 

Preso atto che il vigente Regolamento comunale per la concessione dei contributi, all’articolo 4, prevede la 

concessione di contributi nel settore cultura e turismo e settore agricoltura. 

 

Visto il Programma e il Piano finanziario relativi all'organizzazione della manifestazione "FRUTTINFIORE" 

per l’anno 2014, presentato dall’A.T. Pro Loco Lagnasco e redatto unitamente a tutti gli Enti e le 

Associazioni interessate alla manifestazione. 

 

Ritenuto che la manifestazione "FRUTTINFIORE" abbia i requisiti necessari per essere ammessa a 

contributo ai sensi del sopra citato vigente Regolamento comunale per la concessione dei contributi. 

 

Considerato che è in corso di formazione la documentazione relativa al  Bilancio di Previsione per l’esercizio 

finanziario 2014 e rispettivi allegati. 

 

Vista la regolarità contabile e l’attestazione di copertura finanziaria espressa dal Responsabile del Servizio 

finanziario ai sensi dell’articolo 49, comma 1 e 153, comma 5, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive 

modificazioni ed integrazioni. 

 

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni. 

 

Con votazione unanime e favorevole, espressa per alzata di mano, 

 

 

D E L I B E R A 

 

 

1)  DI PRENDERE ATTO del contenuto della Determina Dirigenziale della Regione Piemonte – Direzione 

Commercio e Artigianato, con la quale è stata attribuita la qualifica di “Mostra Mercato Nazionale” alla 

manifestazione "FRUTTINFIORE 2014", come indicato in premessa. 

 

2)  DI PRENDERE ATTO del Programma e del Piano finanziario relativi all’organizzazione della 

manifestazione "FRUTTINFIORE 2014" presentati dall’A.T. Pro Loco Lagnasco, indicati in premessa. 
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3)  DI AFFIDARE, così come per le precedenti edizioni, il coordinamento dell'organizzazione della 

manifestazione "FRUTTINFIORE 2014" all'A.T. Pro Loco Lagnasco, che agirà in collaborazione con 

tutti gli Enti e Associazioni aderenti alla manifestazione. 

 

4)  DI PARTECIPARE FINANZIARIAMENTE all’organizzazione della manifestazione con una quota, il 

cui ammontare sarà determinato con un susseguente atto deliberativo, da versare alla A.T. Pro Loco 

Lagnasco per la  manifestazione "FRUTTINFIORE" - Anno 2014, da erogare a seguito dell’avvenuta 

approvazione ed esecutività del bilancio di previsione - esercizio finanziario 2014, per i motivi espressi 

in premessa. 

 

5)  DI STABILIRE, come anticipazione, l’erogazione della quota in unica soluzione ad avvenuta 

esecutività del bilancio di previsione – esercizio finanziario 2014, con  l’obbligo di presentazione di 

idonea rendicontazione da parte dell’A.T. Pro Loco Lagnasco, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 

12 del vigente Regolamento comunale per la concessione dei contributi. 

 

6)  DI TRASMETTERE la presente deliberazione al Responsabile del Servizio Finanziario per i successivi 

provvedimenti di competenza. 

 

      
 

 

 

 

 

 

 


