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VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DELLA  GIUNTA COMUNALE 

 
 

SEDUTA IN DATA    8/11/2012     N.   161 
 
 

 

OGGETTO : 
Approvazione del programma di iniziative in occasione del Santo Natale - anno 

2012. 

 
 
L’anno  duemiladodici, addì  otto, del mese di  novembre, alle ore  17 e minuti 30,  
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 Pr. As. 
 

    BALDI Ugo  Sindaco   X  

    GHIO Roberto  Assessore Anziano   X  

    ROMANO Paolo  Assessore   X  

    SICILIANO Concetta  Assessore    X 
    MASTROGIOVANNI Walter  Assessore   X  

    OLLINO Dinamaria  Assessore    X 
    Totale   4   2 

 
e così in numero sufficiente a deliberare. 
 
Con la partecipazione del Vice Segretario Generale Avv. Guglielmo Lo Presti  la Giunta 
Comunale ha assunto la deliberazione di cui all’interno. 
 
 



 

 

 Proposta di deliberazione della Giunta Comunale avente ad oggetto: Approvazione del programma 
di iniziative in occasione del Santo Natale  - anno 2012. 
  
L’Assessore alle Politiche Giovanili, Culturali, Sportive e di Innovazione Tecnologica Dott. Paolo 
Romano così relaziona 
 
L’Amministrazione Comunale in occasione delle festività natalizie, organizza alcune iniziative che oltre 
ad offrire occasioni di intrattenimento, svago e socializzazione siano anche in grado di attrarre 
visitatori provenienti dai paesi limitrofi. 
 
Segnatamente l’idea di quest’anno è di organizzare le seguenti iniziative: 
 

- Concerto Gospel a cura dell’Associazione Culturale “Blue Note Grup” di Candiolo; 
 L’Associazione Blu Note Grup è un soggetto no profit che opera nel settore della culturale, 
 in particolare con spettacoli dal vivo promuovendo la valorizzazione della musica dal vivo in 
 particolare quella gospel. Il Blue Note Gospel Choir nasce nel 2000 a Candiolo (TO), da un 
 gruppo di giovani che, uniti dalla fede cristiana e dall’amore per la musica, si sono trovati a 
 condividere la passione comune per il Gospel. Ogni concerto è un occasione per 
 dialogare con la gente, ed è proprio per questo che il pubblico diventa parte attiva di ogni 
 serata, grazie ai ritmi coinvolgenti della musica gospel. Il Concerto verrà effettuato presso 
 la Chiesa Parrocchiale SS.Pietro e Paolo il giorno 9 dicembre 2012 con inizio alle ore 
 21,15  ingresso libero;  
 Le competenze a carico dell’Amministrazione sono le seguenti: 

� €. 605,00 per l’Associazione Culturale Blue Note Group;  
� €. 200,00 Siae  

Totale  €. 805,00 al lordo dell’Iva 
  Le competenze a carico dell’Associazione sono le seguenti 

� realizzazione dello spettacolo; 
� allestimento delle scenografie;  
� impianto audio e luci; 

 
- Presepe Vivente II° Edizione  in collaborazione con la Parrocchia di Santena e un 

gruppo di volontari; 
 Il presepe vivente, anche per questa edizione avrà luogo nella parte antistante il castello 
 Cavour e la Chiesa SS.Pietro e Paolo per tutta la giornata di domenica 16 dicembre 

 2012.  La rappresentazione teatrale raffigura la nascita di Gesù in una scenografia che 
 viene costruita per ambientare la vicenda della natività e mostrare antichi mestieri del 
 luogo  ormai scomparsi. 
 L’Amministrazione Comunale ha stabilito di erogare alla Parrocchia un contributo economico 
 di €. 600,00 per la realizzazione del Presepe vivente. 
   

- Intrattenimento per i bambini in collaborazione con l’Associazione Turistica Pro Loco 
Santena che nella giornata di domenica 16 dicembre 2012, organizzeranno in P.zza 
Martiri della Libertà: 

� attività di intrattenimento e giochi per i bambini con la distribuzione gratuita della 
cioccolata calda;  

�  il carro guidato da Babbo Natale per portare i bambini in giro per la città; 
�  il “Mercatino di Natale”  per favorire gli incontri, il dialogo e le frequentazioni fra i 

cittadini in una particolare atmosfera creata dalle luci, addobbi e diffusione di 
musiche natalizie; 

 
Visto il D.Lgs. 267/2000; 
Visto il vigente Statuto Comunale 



 

 

Propongo pertanto che la Giunta Comunale  

 

      D E L I B E R I 

quanto segue: 

1. Di approvare il programma di iniziative del Santo Natale 2012, illustrato in premessa, che si 
svolgeranno nelle giornate di domenica 9 dicembre e domenica 16 dicembre 2012.  

 
2. Di affidare la realizzazione del concerto gospel all’Associazione “Blue Note Group” di 

Candiolo  per un importo complessivo al lordo dell’Iva di €. 605,00.  
 

3. Di autorizzare l’erogazione di un contributo economico alla Parrocchia SS. Pietro e Paolo di 
Santena, di €. 600,00 per la realizzazione della seconda edizione del Presepe vivente.   
 

4. Di autorizzare l’erogazione di un contributo economico all’Associazione Turistica Pro Loco 
Santena di €. 200,00 finalizzato al pagamento SIAE del Concerto Gospel. 
 

5. Di allegare sotto la lettera “A” la lettera e la locandina dell’Associazione Culturale “Blue 
Note Group” per farne parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.  

 
6. Di allegare sotto la lettera “B” le locandine dei presepi e la lettera  del parroco Don Nino    

Olivero per farne parte integrante e sostanziale della presente deliberazione. 
 

7. Di dare atto che la complessiva spesa di €. 1.405,00 verrà imputata al Cap.  1511 del PEG     
di cui al corrente esercizio finanziario. 

8. I provvedimenti conseguenti l’adozione della presente deliberazione, verranno assunti con 
determinazione del Responsabile del Servizio interessato. 

9. Si individua quale responsabile del procedimento amministrativo inerente all’oggetto, ai 
sensi della Legge 07.08.1990 n. 241, il Responsabile Servizi al Cittadino e alle Imprese 
Maria Lucia Migliore. 

 
10. Si dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 

comma 4, del T.U. n. 267/2000. 
 
 

PROPONENTE:                                 L’Assessore alle Politiche Giovanili,  Culturali, 
      Sportive e di Innovazione Tecnologica      

f.to Paolo Romano 
 
 
 
IL REDATTORE    Il Responsabile P.O. Servizi al Cittadino e  

alle Imprese 
                 f.to  Maria Lucia Migliore  
 
 
 
VISTO:                  Il Vice Segretario Generale 

                            f.to Guglielmo Lo Presti 
 



 

 

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del Decreto Lgs. 267/2000, sulla proposta che precede vengono 
espressi i seguenti pareri in ordine rispettivamente: 
 
 
a) alla regolarità tecnica:   FAVOREVOLE  
 
 
Il Dirigente Servizi Amministrativi e Legali _____f.to Guglielmo Lo Presti 
 
 
b) alla regolarità contabile:             FAVOREVOLE 
 
    Il Responsabile di Ragioneria: ______f.to Zaccagnino_ 



 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 
 
          Vista la proposta di deliberazione che precede e ritenuta meritevole di approvazione; 
 
          Acquisiti i pareri  ai sensi dell'art. 49 del  Decreto Lgs. 18/8/2000, n. 267; 
 
 Tenute in considerazioni le norme dello Statuto Comunale e del Regolamento di Contabilità; 
 
          Ad unanimità di voti favorevoli,  espressi in forma palese 
 
 
 

DELIBERA 
 
 
 
1.  Di approvare la proposta di deliberazione come trascritta. 
 
2.  Con  successiva votazione unanime, espressa in forma palese,  la presente deliberazione 

viene resa immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4,  del Decreto Lgs. 
18/8/2000, n. 267 per  consentire l’immediata effettuazione degli adempimenti conseguenti. 

 
 
 
 
                  
 
IL SINDACO:     f.to Ugo Baldi     
 

       
 

L'ASSESSORE ANZIANO:     f.to Roberto Ghio 
 
 
       
IL VICE SEGRETARIO GENERALE:   f.to Guglielmo Lo Presti  
 
 

 
 
 



 

 

 



 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

 
Io sottoscritta certifico che il presente verbale viene  pubblicato il giorno 12/11/2012 all'Albo 

Pretorio, ove rimarrà  esposto per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124 c.1 del D.lgs 

267/2000. 

    
 IL RESPONSABILE DELL’U.O. AFFARI  

GENERALI, SEGRETERIA, CONTRATTI 

F.to Maria Tia Siciliano  

 
 
 
 
 
 
 


