
 

 

 

 

Direzione Promozione della Cultura, del Turismo e dello Sport 
Settore Promozione delle Attività Culturali, del Patrimonio Linguistico e dello Spettacolo 

 

 

 

 
 
 

 
Segnature di protocollo riportate 
Sui metadati di Doqui Acta 
 

 

Oggetto: Legge regionale 58/1978. Promozione delle attività musicali. Assegnazione di contributo 
per l’anno 2018. 

 
 
 L’Amministrazione regionale, con determinazione dirigenziale n. 672/A2003A del 
17.12.2018, “L.R. 58/78 art. 6. Promozione attivita' musicali. Avviso pubblico di finanziamento per 
l'anno 2018 di cui alla D.D. 324/A2003A del 1.08.2018. Approvazione graduatoria, assegnazione 
contributi a soggetti privati e dinieghi motivati. Impegno di spesa Euro 1.304.000,00 (di cui Euro 
587.520,00 sul cap. 182843/18, Euro 636.480,00 sul cap. 182843/19 ed Euro 38.400,00 sul cap. 
178186/18 e Euro 41.600,00 sul cap. 178186/19)” ha provveduto ad assegnare a codesto Ente un 
contributo di € 22.800,00 a sostegno di “Antiqua 2018”. 
 

La graduatoria approvata mediante la suddetta determinazione dirigenziale è consultabile 
alla pagina web: 

 
http://www.regione.piemonte.it/cultura/cms/spettacolo/musica/contributi-e-modulistica.html 
 

all’interno del paragrafo “Contributi 2018. Esiti dell’avviso pubblico”. 
 

In ottemperanza a quanto previsto dalla legge 136/2010 “Piano straordinario contro le 
mafie, nonché delega al governo in materia antimafia” si comunica che il Codice Unico di Progetto 
d’investimento pubblico (CUP) assegnato all’iniziativa finanziata è il seguente: 

 
J67J18000460004 

 
Ai sensi dell’Allegato 1 della deliberazione della Giunta regionale n. 58-5022 dell’8 maggio 

2017, il documento recante “Disposizioni in materia di presentazione dell’istanza, rendicontazione, 
liquidazione, controllo dei contributi concessi in materia di cultura, turismo e sport a decorrere 
dall’anno 2017. Approvazione”, il contributo verrà liquidato liquidato in due quote: 

• un anticipo, pari a Euro 10.944,00 d’ufficio; 
• un saldo sino alla concorrenza massima di Euro 11.856.00, ad attività concluse e 

rendicontate. 
 
La liquidazione di ciascuna delle due quote del contributo è subordinata all’acquisizione del 

Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC). 
 
I pagamenti delle quote di contributo sono subordinati alle effettive disponibilità di cassa.  

Data   

Protocollo  / A2003A  

Classificazione  17.100.10/85/2018A  

Gent. mo Sig. Presidente 

Accademia del Ricercare 

Via Chivasso, 13 

10090 San Raffaele Cimena (TO) 

 

Pec: accademiadelricercare@pec.it 



 

Referente: Morena Rabottini 
Via Bertola, 34 - 10122 Torino 
Tel.  011. 4322843 
Indirizzo e-mail: morena.rabottinii@regione.piemonte.it 

 

 
Si precisa che il contributo assegnato è vincolato alla realizzazione delle attività indicate 

nella relazione di progetto allegata all’istanza di assegnazione del contributo e non può essere 
utilizzato per altre finalità: eventuali violazioni comportano la rideterminazione o la revoca del 
contributo assegnato. 

 
Le modalità di rendicontazione del contributo sono stabilite agli artt. 9, 10 e 11 dell’Allegato 

1 alla sopra citata deliberazione della Giunta Regionale n. 58-5022 dell’8 maggio 2017, reperibile 
all’indirizzo: 

http://www.regione.piemonte.it/cultura/cms/spettacolo/musica/strumenti-legislativi.html 
 

La modulistica necessaria per la predisposizione della rendicontazione è disponibile, con 
relativo vademecum per una corretta compilazione, alla pagina web 
http://www.regione.piemonte.it/cultura/cms/spettacolo/musica/contributi-e-modulistica.html 
 

Si evidenzia infine che la rendicontazione va presentata entro un anno dalla data della 
determinazione di assegnazione del contributo sopra citata ovvero entro il 16 dicembre 2019. 

 
Si comunica infine che avverso la determinazione dirigenziale sopra indicata è ammessa 

proposizione di ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte entro 
sessanta giorni ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla 
comunicazione o dalla piena conoscenza della stessa, ovvero l’azione innanzi al Giudice Ordinario 
per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione del Codice Civile. 

 
Per eventuali informazioni e chiarimenti sulla presente è a disposizione il referente indicato 

in calce, incaricato altresì della gestione amministrativa del contributo assegnato. 
 
Distinti saluti. 

 
Il Dirigente 

Marco Chiriotti 
Firmato digitalmente 

ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs 82/2005 
 
 
 
 
 
MR 
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COMUNE DI CASALBORGONE 
 (CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO) 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DELLA GIUNTA COMUNALE N. 82 

 
OGGETTO: 

CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL'ACCADEMIA DEL RICERCARE PER LO LO SVOLGIMENTO 
DEL CONCERTO DENOMINATO "ANTIQUA 2018"           

 
 

L’anno duemiladiciotto addì tredici del mese di settembre alle ore 21:10 nella solita sala delle 

riunioni,  

Previo esaurimento delle formalità prescritte dal vigente ordinamento vennero per oggi convocati i 
componenti di questa Giunta Comunale. 
 

Cognome e Nome Carica Presente 

   
1. CAVALLERO Francesco Sindaco Sì 
2. Conrado Fabrizio Vice Sindaco Sì 
3. Da Lozzo Romina Assessore Sì 

   
 Totale Presenti: 3 
 Totale Assenti: 0 

 
Assiste l’adunanza il Segretario Comunale ABBATE dott. Maurizio, il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 

 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor CAVALLERO Francesco, nella sua qualità di 

Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
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CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL'ACCADEMIA DEL RICERCARE PER LO LO 

SVOLGIMENTO DEL CONCERTO DENOMINATO "ANTIQUA 2018" 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
 

Premesso che l’Associazione Accademia del Ricercare Via Chivasso n. 13 San 
Raffaele Cimena (TO) con nota protocollo 0001791 del 21.03.2018, richiedeva un 
contributo per la stagione musicale “Antiqua 2018” con l’ensamble Zero Emission Baroque 
Orchestra che si svolgerà in data 20 settembre 2018 presso il Teatro San Carlo di 
Casalborgone; 
 
 Considerato che tale manifestazione viene svolta ogni anno ed è una rassegna 
internazionale di musica antica molto gradita e apprezzata nel paese, che per la sua 
unicità attira altresì visitatori del paesi confinanti;  
 
Premesso che tra i compiti istituzionali dell’Ente rientrano anche quelli di promuovere ed 
organizzare iniziative di richiamo culturale e turistico per la popolazione residente; 
 
Tenuto presente che  
- a norma dell’art. 13 del D.lgs. 267/2000 spettano ai comuni tutte le funzioni 

amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, precipuamente 
nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, dell'assetto ed utilizzazione 
del territorio e dello sviluppo economico; 

- a norma della Legge Regionale n. 27 del 15/5/1987 e del DPR n. 616/77 sono delegate 
ai Comuni i compiti e le funzioni in materia di promozione turistica, programmazione 
attività ricreative, incentivazione delle attività legate al tempo libero nonché recupero e 
riscoperta degli usi, tradizioni e consuetudini locali; 

- a norma dell’art. 118 della Costituzione e dello Statuto Comunale (artt. 2, 37) il Comune 
favorisce l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di 
attività di interesse generale, sulla base del principio della sussidiarietà; 

 
Visto l’art. 3 dello Statuto comunale, rubricato “finalità” che stabilisce: 
 al suo comma 2, che il Comune “cura gli interessi della propria comunità, ne promuove lo 
sviluppo sociale, culturale ed economico, ispirandosi ai principi di libertà e dignità della 
persona”; 
- al suo comma 7, che il Comune “attua tutte le misure necessarie per migliorare la qualità 
della vita dei cittadini mediante interventi coordinati in campo sociale, culturale, artistico, 
della pratica sportiva, dell'arredo urbano e della valorizzazione delle zone agricole, 
boschive, fluviali”; 
 
Visto e richiamato altresì l’art. 5 dello Statuto comunale rubricato “Funzioni del Comune e i 
suoi compiti per il servizio di competenza statale e regionale” che stabilisce all’art. 3 
“Obiettivi preminenti del Comune di Casalborgone sono lo sviluppo economico, sociale e 
culturale della propria collettività, finalizzato all’affermazione dei valori umani ed al 
soddisfacimento dei bisogni collettivi, assieme alla promozione delle condizioni per rendere 
effettivi i diritti dei cittadini e all’art. 4 “per la realizzazione degli obiettivi indicati, il 
Comune si avvale della collaborazione di tutti i soggetti pubblici e privati che intendono 
parteciparvi, anche attraverso il libero associazionismo e l’attività cooperativistica”. 
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Richiamato il regolamento per la disciplina della concessione di sovvenzioni, contributi, 
sussidi ed ausili finanziarie l’attribuzione di vantaggi economici, nello specifico Capo III 
“Concessione di contributi” Art. 9 e 10; 
 
Ricordata la deliberazione Corte dei Conti Piemonte 32/2011/SRCPIE/PAR dalla quale in 
merito ai contributi o vantaggi economici da erogare a soggetti in relazione a 
manifestazioni, si desume: 
1. che per i Comuni che basano la propria economia quasi esclusivamente sul turismo, 

acquista particolare rilievo il sostegno ad attività che hanno come scopo, oltre la 
specifica attività sportiva o turistica, la spendita del nome della località ai fini 
promozionali, anche nel caso in cui il Comune decida di avvalersi del sostegno di 
associazioni che organizzano, in forma sussidiaria, gli eventi in programma; 

2. la funzione consultiva della Corte dei Conti – chiamata a pronunciarsi solo su questioni 
di principio aventi carattere generale – non è finalizzata ad indicazioni relative all’attività 
gestionale concreta, che è comunque rimessa alla valutazione discrezionale di ogni 
Amministrazione Comunale, per le determinazioni che la stessa è tenuta ad assumere 
nell’esercizio delle proprie funzioni; 

3. la decisione di provvedere o meno a determinate tipologie di spesa compete all’Ente e 
discende quindi da valutazioni rientranti nelle competenze esclusive dei suoi organi 
decisionali nel rispetto oltre che dei principi legali, anche di quelli di sana gestione 
finanziaria e contabile; 

4. la definitiva qualificazione in concreto dei presupposti applicativi della norma in concreto 
deve ritenersi di spettanza dell’Amministrazione interessata. 

 
 Valutato di partecipare attraverso un contributo ammontante ad € 400,00 alla 
Rassegna Musicale Antiqua 2018 organizzata dall’ Accademia del Ricercare; 

 
  
 Valutato che detta richiesta risponde ai requisiti del regolamento sopra menzionato; 

 
 

 Dato atto che il Responsabile del Servizio, in merito all’adozione del presente 

provvedimento, ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica attestante 

la regolarità e la correttezza dell’azione, ai sensi dell’art. 49 comma 1 e n. 147 bis del D. 

Lgs. 267/2000; 

 

 Dato atto che il Responsabile del Servizio, in merito all’adozione del presente 

provvedimento, ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità contabile attestante 

la verifica dei riflessi diretti e indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul 

patrimonio dell’Ente ai sensi dell’art. 49 comma 1 e n. 147 bis del D. Lgs. 267/2000 

 
Con voti unanimi 

 
DELIBERA 

 

 Per tutte le motivazioni espresse in premessa: 
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1) di concedere un contributo ammontante ad € 400,00 all’Associazione Accademia del 
Ricercare Via Chivasso n. 13 San Raffaele Cimena (TO) per la stagione musicale “Antiqua 
2018” che si svolgerà in data 20 settembre 2018 presso il Teatro San Carlo di 
Casalborgone; 
 

2) di dare atto che, ai sensi dell’art. 125 del D. Lgs. 267/00, la presente deliberazione 
verrà trasmessa ai Capigruppo Consiliari, contestualmente alla pubblicazione all’Albo 
Pretorio Comunale. 
 

Con successiva votazione resa in forma palese ed all’unanimità la presente 
deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, 
del D.Lgs. 267/00; 
 
Il Sottoscritto Responsabile del Servizio: 
 
VISTA la proposta di deliberazione relativa all’argomento evidenziato in oggetto; 
 
CONSIDERATO che in seguito all’istruttoria condotta, per quanto di competenza sotto l’aspetto 
tecnico,  il provvedimento risulta rispettare la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa; 
 
ai sensi del combinato disposto dall’art. 49 comma 1 e dall’art. 147 bis del Decreto Legislativo 
267/00 T.U.E.L.  e s.m.i. 
 
ESPRIME sulla presente proposta di deliberazione PARERE in ordine alla regolarità tecnica 
favorevole      
 
  
  
 IL Responsabile del Servizio AMMINISTRATIVO 

F.to BERTOTTO dott. Livio 
 
 
 

Il Responsabile del Servizio Finanziario: 
Ai sensi dell’art. 49 comma e n. 147 bis del Decreto Legislativo 267/00 T.U.E.L. appone il proprio 
parere positivo in ordine alla regolarità contabile della presente proposta di deliberazione 
attestante la copertura finanziaria 
 
  

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
F.to BERTOTTO Dr. Livio 

  

 



 

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Casalborgone.  Responsabile Procedimento: Picone Tiziana  . La 
presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line 
 

Del che si è redatto il presente verbale 
 

IL PRESIDENTE 
F.to: CAVALLERO Francesco 

 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.toABBATE dott. Maurizio 

 
 

 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
La presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio di questo comune in data odierna, per 15 

giorni consecutivi, a partire dal  24/09/2018, ai sensi dell'art.124 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267 e 
dell'art.32 della legge n.69/2009 e ss.mm.ii. 
 
Casalborgone, lì 24/09/2018 
 
 
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to: ABBATE dott. Maurizio 

 
 

 

 
COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO 

 
La presente deliberazione è stata comunicata in elenco il primo giorno di pubblicazione ai Signori 
Capi Gruppo consiliari come prescritto dall’art. 125  del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 
 
Casalborgone, lì 24/09/2018 
 
 
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to: ABBATE dott. Maurizio 

 

 

 

 
DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

 
DIVENUTA ESECUTIVA  

 
 

In data      , per la decorrenza dei termini di cui all’art. 134 - comma 3 - D.Lgs. 18.08.2000, 
n.267. 

  
 
 
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to: ABBATE dott. Maurizio 

 
 

 

Per copia conforme all’originale, in carta libera, per gli usi consentiti dalla Legge. 
 
Casalborgone, lì  __________________  IL SEGRETARIO COMUNALE 

ABBATE dott. Maurizio 
 











 

 

 

 

COMUNE DI TRAUSELLA 
 

Città Metropolitana di Torino 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

 

 

N. 23 
 

 

 

OGGETTO: CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE "ACCADEMIA DEL RICERCARE PER 

MANIFESTAZIONI MUSICALI"           

 

 

L’anno duemiladiciotto, addì trenta, del mese di luglio, alle ore dodici e minuti zero,  nella 

solita sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale nelle 

persone dei Signori: 

 
 

Cognome  Nome Carica  Pr. As. 
    

MARUBINI Mario Sindaco X       

FRANCESIO Franco Assessore       X 

ZENERINO Guido Assessore X       

 Totale 2 1 

 

 

 

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Claudio Dr. CALVETTI 

 

Il presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta. 

 COPIA ALBO 
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DELIBERAZIONE N. 23/2018  DEL  30/07/2018 

 

CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE "ACCADEMIA DEL RICERCARE PER 

MANIFESTAZIONI MUSICALI"           
 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Premesso che quest’Amministrazione ha organizzato una serie di manifestazioni a 
carattere musicale nell’anno 2017, avvalendosi delle attività fornite dall’Associazione 
“Accademia del ricercare” con sede in Via Chivasso, 13 a  San Raffaele Cimena (TO), P. 
IVA 05859590019 e C.F. 91006130016; 

 
Dato atto che tali manifestazioni hanno avuto un esito soddisfacente con positivo riscontro 
da parte della popolazione; 
 
Ritenuto di ripetere tali manifestazioni anche nella stagione estiva 2018; 
 
Ritenuto opportuno erogare un contributo ammontante ad €. 1.500,00=  a favore della 
sopra citata Associazione; 
 
Vista la disponibilità prevista nel bilancio di previsione 2018/2020 approvato dal Consiglio 
Comunale in data 29 aprile 2018 con verbale n. 7; 
 
Con votazione unanime e palese; 
 
 

DELIBERA 
 
 

- DI RICONOSCERE all’ Associazione “Accademia del ricercare” con sede in 
Via Chivasso, 13 a  San Raffaele Cimena (TO), P. IVA 05859590019 e C.F. 
91006130016 un contributo di €. 1.500,00= per le attività che verranno svolte nel 
corso dell’anno 2018 in occasione delle manifestazioni a carattere musicale 
organizzate da questa Amministrazione; 

 

- DI TRASMETTERE la presente al Responsabile del Servizio Finanziario per gli 
adempimenti di sua competenza; 

 
 

- Con successiva votazione all’unanimità delibera di dichiarare la presente immediatamente 
eseguibile. 
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Letto, confermato e sottoscritto 

 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE IL SINDACO 

F.to  Claudio Dr. CALVETTI F.to  MARUBINI Mario 

  

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

La presente deliberazione, viene pubblicata il  giorno 18/09/2018 all 'Albo Pretorio 

del Comune accessibile dal sito ist ituzionale www.comune.trausella.to.it  per 15 

giorni consecutivi , come prescritto dall’art. 124 del TUEL n. 267/2000.  

Reg. Albo Pretorio N.       
 

 

Trausella, 18/09/2018 

 

 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITÀ 
 

Divenuta esecutiva in data 30-lug-2018 

      dopo il decimo giorno dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, TUEL n. 267/2000); 

X in quanto dichiarata immediatamente eseguibile. 
 

Trausella, 30-lug-2018 

 

 

PARERI 

 

Si esprime parere FAVOREVOLE, ai sensi dell 'art. 49, co mma 1, del TUEL n. 

267/2000, in ordine alla regolarità:  
 

 
TECNICA 

 
CONTABILE 

 CALVETTI dr. CLAUDIO F.to  FRANCESIO FRANCO 

  

 

Copia conforme all'originale in formato digitale. 
 

 

18/09/2018 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to Claudio Dr. CALVETTI 

  

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

  

  

http://www.comune.trausella.to.it/


COMUNE DI ROMANO CANAVESE 
Provincia di Torino 

 
COPIA 

 

 
 GIUNTA COMUNALE DEL :   03/12/2018 
 DELIBERAZIONE N.:   79 

 
VERBALE 
 

 
OGGETTO: Erogazione contributo a favore dell'Accademia del Ricercare - Anno 2018 - 
Atto di indirizzo.           

 

 

L’anno 2018, addì TRE del mese di DICEMBRE alle ore 16:30 nella sala delle riunioni. 

 

Esaurite le formalità prescritte dalle vigenti norme in materia, vennero per oggi convocati i 

componenti di questa Giunta Comunale: 

 

  

Cognome e Nome Presente 

  

FERRERO Oscarino - Sindaco Sì 

CARLETTI Silvana - Vice Sindaco Sì 

LALLI Gian Luca - Assessore No 

  

Totale Presenti: 2 

Totale Assenti: 1 

 

Con l’intervento del Segretario Comunale Dr.ssa Elena ANDRONICO 

 

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti il Signor FERRERO Oscarino in qualità di Sindaco 

assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta. 



 

Delib. N° 79 Del  3/12/2018 Oggetto: Erogazione contributo a favore della Accademia 

del Ricercare – Anno 2018 - Atto di indirizzo.   

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Udita la relazione del Sindaco; 

 

Visto il regolamento per la concessione di patrocini, contributi e vantaggi economici, approvato con 

deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 23/11/2016 ed in particolare l’art. 3 che testualmente 

recita: “ E’ facoltà dell’Amministrazione Comunale patrocinare e, nei limiti di specifiche previsioni di 

bilancio e nell'ambito della programmazione annuale dell'Amministrazione e delle progettualità di 

settore, concorrere nei modi indicati all’art. 2 alla spesa per la realizzazione di progetti, iniziative e 

manifestazioni aventi le seguenti finalità: 

 

 celebrative di avvenimenti e personaggi della storia e della tradizione nazionale e cittadina; 

 di promozione dell’immagine del paese; 

 culturali, scientifiche ed educative; tutela e promozione dell'ambiente 

 sportive, di tempo libero e spettacolo, di aggregazione sociale e giovanile; 

 di promozione turistica e delle attività economiche, commerciali, agricole; 

 di prevenzione e sensibilizzazione rispetto ai problemi dell’handicap; 

 di promozione  di iniziative in favore degli anziani, disoccupati e delle categorie svantaggiate; 

 feste della Repubblica, feste civili e religiose locali; 

 di promozione di iniziative di formazione professionale e di inserimento dei giovani nel mondo 

del lavoro”;     

 

Vista l’istanza pervenuta in data 21/03/2018 prot. n. 1476, da parte del Presidente dell’Accademia del 

Ricercare, Signora Claudia Ferrero, relativa a un contributo economico per affrontare le spese 

necessarie allo svolgimento della rassegna di musica antica denominata “Antiqua” edizione 2018, che 

si è svolta dal  9 giugno al 20 settembre 2018 coinvolgendo, oltre al Comune di Romano Canavese 

molti altri comuni;    

 

Ritenuta tale iniziativa meritevole di sostegno avendo la manifestazione rilevante valore culturale e 

considerato di poter erogare la somma di €. 3.200,00, a parziale coperture delle spese necessarie allo 

svolgimento della rassegna stessa;   

 

Ritenuto che: 

 sia condivisibile l’esigenza di sostenere economicamente l'iniziativa; 

 sia a tale scopo opportuno erogare un contributo di € 3.200,00; 

 sia conseguentemente necessario impartire un apposito atto di indirizzo al Responsabile del 

servizio competente, affinché proceda ad impegnare e liquidare la somma di € 3.200,00 a favore 

dell’Accademia del ricercare, con sede in San Raffaele Cimena, Via Chivasso n. 13, per le 

motivazioni sopra riportate ai sensi del Regolamento menzionato in premessa; 

 

Visto il D. Lsg. 267/200 e ss.mm.ii.; 

  

Visti i pareri favorevoli in merito alla regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell’art. 49 del D. 

Lgs. N. 267 del 18/08/2000 e ss.mm.ii.;   

 

Dopo breve ed esauriente discussione; 

 

Con voti unanimi e favorevoli espressi per alzata di mano; 

 



 

D E L I B E R A 

 

Per le motivazioni esposte in narrativa che qui si intendono integralmente trascritte:  

 

1) di partecipare parzialmente alle spese per l’organizzazione della rassegna di musica antica che si è 

svolta dal 9 giugno al 20 settembre 2018 a Romano Canavese, stanziando la somma di €. 3.200,00 a 

favore dell’Accademia del Ricercare, con sede in S. Raffaele Cimena (TO), Via Chivasso n. 13;    

 

2) di dare mandato al responsabile del servizio competente di impegnare e liquidare la somma di €. 

3.200,00 visto il rendiconto delle spese sostenute, pervenuto in data odierna prot. n. 5594;  

 

3) di trasmettere copia del presente provvedimento all’Accademia del Ricercare.   

  

Inoltre, con successiva votazione unanime e favorevole, resa in forma palese, delibera di rendere il 

presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 

18.08.2000, n. 267. 

 

 

  



 GIUNTA COMUNALE DEL :  03/12/2018 

 DELIBERAZIONE N. : 79 

 
 Letto, approvato e sottoscritto. 
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to FERRERO Oscarino F.to Dr.ssa Elena ANDRONICO 

 
 

 
 

 
 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all’Albo pretorio informatico del Comune per 15 giorni 

consecutivi con decorrenza dal 10/12/2018. 

 
come prescritto dall’art. 124, 1° comma, del D. Lgs. 18/08/2000 n.267. 
 
Romano Canavese lì 10/12/2018 

Il Segretario Comunale 
(f.to Dr.ssa Elena ANDRONICO) 

 

 
 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio 
 

ATTESTA 
 
che la presente deliberazione è stata comunicata in elenco il primo giorno di pubblicazione: 
 
-ai Signori Capi Gruppo consiliari come prescritto dall’art. 125 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267. 
 
Romano Canavese lì 10/12/2018 

Il Segretario Comunale 
(f.to Dr.ssa Elena ANDRONICO) 

 

 
 

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 
 
 

 

Romano Canavese lì  10/12/2018  
 Il Segretario Comunale 
 (Dr.ssa Elena ANDRONICO) 
 

 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 
 
 

X Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D. Lgs. 18/08/2000 n.267) 
 
 
      Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D. Lgs. 18/08/2000 n.267) 
 

Il Segretario Comunale 
(f.to Dr.ssa Elena ANDRONICO) 
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Spett. Ass. Accademia del Ricercare
Via Chivasso 75

San Raffaele Cimena (To)

Con riferimento alla nota assunta al protocollo n' 12819 del 3/05/2018, con la quale codesta

Associazione ha richiesto un contributo per I'organizzazione di no 2 concerti nell'ambito della rassegna

musicale "Antiqua 2018", si comunica che è in corso di approvazione la deliberazione della Giunta

Comunale per l'assegnazione di un contributo dell'impoÉo di €. 300,00.

L'Assessore alla Cultura

Dott.ssa Giulia GU AZZORA

4^r^

Assessorato alla Cultura


