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VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DELLA GIUNTA COMUNALE  

N.140 
 

OGGETTO: 

"Castelli Residenze e Scarpette"    II^ edizione   - Adesione al progetto ed 

approvazione convenzione.           
 

L’anno duemiladiciannove addì sedici del mese di ottobre alle ore diciannove e minuti 

quindici nella sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale. Sono 

presenti per la trattazione dell’argomento in oggetto i signori: 

 

 

Cognome e Nome Carica Presente 

   

1. BALDI Ugo Sindaco Sì 

2. GHIO Roberto Assessore Sì 

3. ROMANO Paolo Assessore Sì 

4. FOGLIATO Rosella Assessore Sì 

5. MAGGIO Francesco Assessore Sì 

6. POLLONE Lidia Assessore Sì 

   

Totale Presenti:  6 

Totale Assenti:  0 

 

Con la partecipazione del Segretario Generale FASANO dott.ssa Laura, la Giunta Comunale ha 

assunto la deliberazione di cui all’interno. 
 

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.
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Deliberazione della Giunta Comunale avente ad oggetto: "Castelli Residenze e Scarpette"    II^ 

edizione   - Adesione al progetto ed approvazione convenzione.           

 

 

 

Premesso  che: 

- i  Comuni di Villanova d'Asti,    Viale e Moncucco Torinese hanno sottoscritto  in data 18 

dicembre 2018 la convenzione  per l'utilizzo   condiviso  di beni acquisiti con il  contributo  

della Fondazione  CRT,  per il   progetto    di   sviluppo    locale   valorizzazione    del   

patrimonio    storico,   culturale  ambientale "CASTELLI  RESIDENZE  E SCARPETTE",  

della durata di anni tre,  e che prevede  la possibilità  di ingresso di altri comuni alla 

rassegna; 

- il    progetto   è   stato   denominato      "CASTELLI    RESIDENZE    E   SCARPETTE   -   

percorso   di valorizzazione  storico  culturale  ambientale  del territorio  piemontese"  volto 

a rendere  conoscibile  il patrimonio  storico  dell'Ente   e attivare  con   un  circuito  di 

eventi  di teatro-danza    e  integrazione ambientale,   con visite guidate e comunicazione  

condivisa; 

- ai sensi dell’art. 2 “Soggetti” -  della convenzione è previsto che gli altri Comuni possano 

aderire previa deliberazione e firma in calce della convenzione, senza la necessità di 

recepimento da parte degli altri Enti 

Considerato che:  

- il Comune di Santena , con nota del Sindaco Dott. Ugo Baldi ns. prot. n. 4109 del 26/3/2019,  

ha  comunicato al Comune di Villanova d’Asti l’intenzione di aderire al progetto  

CASTELLI    RESIDENZE    E   SCARPETTE II^ ed. , specificando che in caso di 

cofinanziamento del progetto sarebbe stato per un importo minimo di € 2.000,00  e veniva 

altresì proposto un preventivo di acquisto di materiale quali transenne e barriere antipanico, 

in quanto il progetto è  incentrato  sul  tema della   sicurezza. 

  Considerato altresì che:  

- la Giunta Comunale del Comune di Villanova d’Asti demandava  al Segretario Dott.ssa 

Laura Fasano – segretario  consorziato tra i comuni di Santena, Villanova d’Asti e Viale, la 

redazione del progetto della II^  edizione  per poter  accedere  al bando  della Fondazione  

C.R.T.  ordinario  e  a quello per i  patrocini onerosi della Regione; 

Dato  atto  che: 

-   la Fondazione  C.R.T.   ha assegnato  un contributo  dell'importo    di € 10.000,00   con  

prot.  n. 2019.AI821.U951   del 05.07.2019  



 

 

CITTA’ DI SANTENA 

Città Metropolitana di Torino 

 

 

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Santena.  Responsabile Procedimento:Catia Campaci(D.Lgs. n. 39/93 art.3). La 

presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line 
 

- è stato accettato il contributo della Fondazione CRT  per il progetto “CASTELLI   

RESIDENZE   E SCARPETTE    II^ EDIZIONE con deliberazione di G.C. n. 133 del  

22/8/2019 del Comune di Villanova d’Asti - comune capofila. 

- gli impegni finanziari degli Enti copriranno le spese indicate nel progetto per la 

organizzazione della manifestazione e l’acquisto di beni; 

- che il contributo sarà  ripartito   in base al numero degli eventi organizzati e delle spese  per 

la sicurezza,  in conto capitale. 

Considerato infine che: l’adesione di nuovi Comuni è possibile con l’approvazione della 

convenzione2018 modificata con gli impegni finanziari 2019  stessa da parte della Giunta 

Comunale, senza la necessità di ulteriori atti di recepimento da parte  da parte degli altri comuni; 

 

 

Vista la nota prot. 11910 del 10/10/2019 (ns. prot. n. 11955 del 11/10/2019) con cui il Comune di 

Villanova d’Asti  comunicava la ripartizione del contributo erogando al comune di Santena la 

somma di € 2.650,00; 

 

Dato atto che il Comune di Villanova d’Asti si occuperà di raccogliere tutte le pezze giustificative 

delle spese sostenute dai Comuni, in modo da poter procedere alla rendicontazione e una volta 

ottenuto il contributo lo verserà ai Comuni stessi, così come segue: 

 

Comune di Viale € 1.000,00 

Comune di Moncucco Torinese € 1.000,00 

Comune di Santena € 2.650,00 

 

Di dare atto che per  lo svolgimento della manifestazione sarà possibile appoggiarsi e  collaborare 

con le Associazioni del territorio; 

 

Di dare atto che gli acquisti in conto capitale saranno destinati alla sicurezza nello svolgimento 

delle manifestazioni; 

 

Visto   il  parere   favorevole,   in  ordine   alla  presente    deliberazione   espresso    dal  

Responsabile     del Servizio   Amministrativo ,  si sensi  dell'art.  49 del  TUEL,   in riferimento     

alla  regolarità tecnica   e del Responsabile  del Servizio  Finanziario   in merito  alla  regolarità   

contabile; 

 

Visto il T.U.E.L .n. 267/2000 e s.m.i.; 

 

Visto lo Statuto Comunale;  

 

Con  voto  unanimi    resi  nelle  forme   di legge 
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DELIBERA 

 

 

1.    DI RICHIAMARE la premessa che  si intende  qui  interamente   approvata; 

 

2.   DI APPROVARE al progetto "Castelli   Residenze   e Scarpette   -  II^ edizione"  tra  il Comune   

di Villanova   d'Asti,   il Comune di Moncucco   Torinese,   il Comune   di Viale e  la Città di  

Santena; 

 

3. DI APPROVARE la convenzione avente ad oggetto: “CONVENZIONE per l’utilizzo condiviso 

di beni  acquisiti con il contributo della Fondazione CRT, per  il progetto  di sviluppo locale  

valorizzazione del patrimonio storico–culturale ambientale “CASTELLI RESIDENZE E 

SCARPETTE”  - archiviata agli atti; 

  

4. DI APPROVARE il Bando del Concorso Fotografico, archiviato agli atti, che sarà gestito in 

collaborazione con la Biblioteca Civica di Santena. 

 

5. DI AUTORIZZARE il Sindaco della Città di Santena dott. Ugo Baldi alla sottoscrizione in calce 

della Convenzione 2018, con le modifiche degli impegni finanziari anno 2019; 

 

6. DI TRASMETTERE la presente deliberazione al Comune di Villanova d’Asti – capofila;  

 

7. DI PROVVEDERE durante l’attuazione del progetto, ad adottaree idonee forme di 

pubblizzazione della sponsorizzazione e contributo ottenuto dalla Fondazione CRT ed altesì, di 

richiedere il Patrocinio alla Regione Piemonte; 

 

8. DI PRENOTARE la spesa così suddivisa:  

 

USCITA: 

COD. 05.02.2; CAP. 3008: “Spese investimento per acquisto beni durevoli per 

manifestazioni pubbliche”; VOCE 8270; ART. 6; PIANO DEI CONTI:    

U.2.02.01.05.999 - Attrezzature n.a.c. 

 
 

€ 5.500,00 

COD. 05.02.1; CAP.  1511 : “Contributi per eventi culturali e sociali” VOCE  

2140; ART. 101; PIANO DEI CONTI:  U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a 

Istituzioni Sociali Private 

 

 

€ 1.000,00 

COD. 05.02.1;   CAP. 1512 Manifestazioni, eventi ed iniziative culturali - acquisto 

di beni VOCE 2110; ART. 100; PIANO DEI CONTI: U 1.03.01.02.999- altri beni 

e materiali di consumo 

  

€   300,00 
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9. DI INTROITARE le somme : 

 

ENTRATA:  

COD. 4.0300; CAP 4020 : “Contributo Fondazione CRT per manifestazione 

culturale ricreativa "castelli, residenze e scarpette” VOCE 4020;  ART.10;  

PIANO DEI CONTI: E.4.03.10.02.003 - Altri trasferimenti in conto capitale da Istituzioni Sociali 

Private 

 

€ 2.700,00 

 

  

10. DI DARE MANDATO ai Servizi Tecnici Comunali per l’acquisto del materiale per la sicurezza 

durante lo svolgimento di manifestazioni e barriere e attrezzature antipanico; 

 

11. DI STABILIRE che la tappa della manifestazione si svolgerà in concomitanza con la Festa della 

Zucca in Santena, prevista per il 16 e17 Novembre 2019 e sarà approvato il relativo programma 

unitamente allo stessa; 

 

12. DI DARE ATTO CHE i provvedimenti conseguenti all’adozione della presente deliberazione, 

verranno assunti con determinazioni del Responsabile dei servizi interessati; 

 

13. DI DARE ATTO CHE il responsabile del procedimento amministrativo, inerente all'oggetto ai 

sensi della Legge 7.8.1990 n. 241 - capo II - è  il  Dirigente Servizi Amministrativi  Avv. Guglielmo 

LO PRESTI ed il presente atto verrà altresì inoltrato ai servizi Tecnici comunali per gli 

adempimenti di competenza; 

 

14. DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 

comma 4, del T.U. n. 267/2000 al fine di procedere alla sottoscrizione della convezione. 
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Successivamente,  

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Stante l’urgenza di poter attivare con tempestività le procedure amministrative successive 

all’adozione del presente atto;  

 

Con voti unanimi e favorevoli espressi nelle forme di legge,  

 

DELIBERA 

 

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° 

comma, del D.Lgs. n. 267/2000.  

 
 

 

Del che si è redatto il presente verbale. 

 

 

 

 

 

IL SINDACO 

Firmato digitalmente 

F.to: BALDI Ugo 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Firmato digitalmente 

F.to: FASANO dott.ssa Laura 
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