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COPIA ALBO 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

 

DELLA GIUNTA COMUNALE N.77 

 
OGGETTO: EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE CORALE I POLIFONICI 

DEL MARCHESATO.           

 

 

             

 

L’anno duemiladiciotto, addì ventinove, del mese di agosto, alle ore 12:00 nella  solita  

sala delle adunanze, regolarmente  convocata,  si è riunita  la Giunta Comunale  con  la presenza  dei Signori: 

 

Cognome e Nome Carica Presenti Assenti 

AMORISCO Paolo Sindaco X       

BONO Roberto Vice Sindaco X       

RIBODETTI Patrick Assessore X       

  Totale Presenti: 3 

  Totale Assenti: 0 

 

 

Assiste all’adunanza il Segretario Comunale TADDEO Dr. Giuseppe. 

 

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione 

dell’oggetto sopraindicato iscritto all’ordine del giorno. 



N. 77/GC del 29/08/2018  

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

      

PREMESSO che il Comune di Brossasco intende promuovere ogni attività di carattere turistico e di 

promozione del territorio, compreso quanto riconducibile all’indotto commerciale del Comune; 

 

DATO ATTO che l’associazione corale “I POLIFONICI DEL MARCHESATO” di Saluzzo con 

sede in Via don Minzoni, 17 - MANTA,  in occasione della rassegna “Suoni dal Monviso 2018”, ha 

organizzato un concerto di “NOEMI”, previsto per il giorno 29 Luglio c.a. in località Pian Pilun- 

Colle di Gilba, location che già lo scorso anno ha attirato migliaia di turisti; 

 

VISTA l’istanza in atti al n. 1394 di prot. in data 19/04/2018,  con cui l’Ass.ne Polifonici del 

Marchesato ha formalmente richiesto al Comune di Brossasco, oltre all’autorizzazione all’utilizzo 

del logo comunale, alla promozione dell’evento ed il presidio della viabilità comunale, un 

contributo economico a parziale copertura dei costi dell’evento; 

 

VALUTATO di dover riconoscere, oltre a quanto richiesto dal punto di vista pratico-operativo, un 

adeguato contributo pari ad €. 1.500,00 (millecinquecento) a parziale ristoro delle spese sostenute; 

  

Vista la delibera C. C. n. 11 del 22/02/2018 di approvazione bilancio di previsione 2018/2020 

redatto ai sensi delD. Lgs 118/2011; 

Vista la delibera C. C. n. 20 del 28/05/2018 della prima variazione al bilancio di previsione 

2018/2020 redatto ai sensi delD. Lgs 118/2011; 

Vista la delibera C. C. n. 24 del 30/07/2018 assestamento generale di bilancio e salvaguardia degli  

equilibri di bilancio per l’esercizio 2018. 

 

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità dell’Ente; 

 

Visto il Regolamento comunale per la concessione dei contributi; 

 

RICHIAMATI il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. e lo Statuto del Comune di Brossasco; 

 

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento, ai 

sensi dell’art. 49 D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 dal Segretario Comunale; 

 

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai 

sensi dell’art. 49 D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 dal Responsabile del Servizio Finanziario; 

 

CON votazione unanime, favorevole, palesemente espressa 

 

DELIBERA 
  -  Di  erogare, per le motivazioni di cui in premessa, un contributo straordinario di €. 1.500,00 

(millecinquecento/00) all’Associazione corale “I Polifonici del Marchesato”; 

 

- Di demandare all’Ufficio Finanziario gli adempimenti conseguenti la presente deliberazione 

per l’erogazione del contributo con impegno su Capitolo ad hoc del Bilancio 2018  parte 

corrente ed alla conseguente liquidazione, secondo le modalità indicate agli atti e nel rispetto 

dei vincoli finanziari previsti dalle vigenti disposizioni legislative in materia. 

 



INDI 

Con separata votazione unanime, favorevole, palesemente espressa, la presente deliberazione viene 

dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.LGS. 267/2000. 

 
 

 



Il presente verbale viene sottoscritto come segue: 

 

IL PRESIDENTE 

F.to: AMORISCO Paolo 

 

IL VERBALIZZANTE 

F.to: TADDEO Dr. Giuseppe 

 

 

 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

Il presente atto viene pubblicata all’albo pretorio on-line del sito del Comune di Brossasco per 15 giorni 

consecutivi dal 29/08/2018 al 13/09/2018 ai sensi dell’art. 124, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267. 

OPPOSIZIONI: _____________________________________________ 

Li, 29/08/2018 

 

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to: TADDEO Dr. Giuseppe 

 

 

 

PARERI  AI   SENSI   DEL    D.LGS.  267/2000 

 

Parere Esito Data Il Responsabile 

Regolarità tecnica del 

Segretario 

Favorevole 29/08/2018 F.to:TADDEO Dr Giuseppe 

Regolarità contabile Favorevole 29/08/2018 F.to:BONO Dr Roberto 

 

 

Trasmessa ai Capigruppo consiliari il _________________________ prot.n.       

 

 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITÀ 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _________________________ ai sensi dell’art. 134 3°/4° 

comma del D.Lgs. 267/00. 

 

 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to :TADDEO Dr. Giuseppe 

 

 

 

E' copia conforme all'originale, in carta libera, per gli usi consentiti dalla legge. 

 

Li, 29/08/2018 IL SEGRETARIO COMUNALE 

TADDEO Dr. Giuseppe 

 


