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COMUNE  DI  CAVALLERMAGGIORE 
PROVINCIA DI CUNEO 

VERBALE DI  DELIBERAZIONE 
DELLA GIUNTA COMUNALE  N. 29 

 
OGGETTO: Fiera Piemontese dell’Editoria 2022 – Presa d’atto contributi –3^ erogazione 

 
 
L’anno DUEMILAVENTITRE addì SEDICI del mese di FEBBRAIO alle ore 16:15  nella sala 

delle riunioni. Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e 
Provinciale, vennero per oggi convocati i componenti di questa Giunta Comunale. 

 
Sono presenti i Signori: 

 

Cognome e Nome Carica Presente 

1. SANNAZZARO/DAVIDE Sindaco SI' 

2. MONGE/ELISA Assessore NO 

3. AMOROSO/GIORGIO Assessore SI' 

4. PINNA/MARIACAROLA Assessore SI' 

5. SPERTINO/PIERANGELO Assessore SI' 

 Totale Presenti: 4 

 Totale Assenti: 1 

 
Assiste quale Segretario Generale Comunale FLESIA CAPORGNO Dott. Paolo. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor SANNAZZARO Davide assume la presidenza e 
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato.
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DGC n. 29 del 16 febbraio 2023 

Oggetto: Fiera Piemontese dell’Editoria 2022 – Presa d’atto contributi –3^ erogazione. 
 

LA   GIUNTA   COMUNALE 

 

 

  Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 188 del 24/11/2022 di approvazione dello 

schema di convenzione tra il Comune e la Pro Loco di Cavallermaggiore per la gestione e l’organizzazione 

della “Fiera Piemontese dell’Editoria” per le edizioni dal 2022 al 2024, nella quale si demandava a successivi 

provvedimenti l’erogazione delle risorse economiche per la realizzazione della manifestazione da realizzarsi 

in collaborazione; 
 

  Preso atto della convenzione approvata con Reg. n. 348 stipulata in data 25.11.2022 tra il Comune e 

la Pro Loco di Cavallermaggiore regolante i rapporti tra i due soggetti nell’ambito della gestione ed 

organizzazione della Fiera Piemontese dell’Editoria; 
 

  Richiamato in particolare l’art. 3 della predetta convenzione ai sensi della quale il Comune di 

Cavallermaggiore, per sostenere la Pro Loco nella realizzazione delle iniziative previste nell’ambito delle 

Edizioni della Fiera Piemontese dell’Editoria si impegna ad attivarsi tempestivamente per ottenere contributi 

dai vari Enti (Regione, banche, privati etc) ed a devolverli alla Pro Loco con le modalità e negli importi che 

verranno annualmente stabiliti sulla base degli eventi programmati, degli importi ottenuti e delle disponibilità 

di bilancio; 

 

  Richiamate le deliberazioni della Giunta Comunale n. 201 del 6 dicembre 2022 di erogazione alla Pro 

Loco di Cavallermaggiore di un primo acconto di € 3.000,00 e n. 218 del 29 dicembre 2022 di erogazione di 

un secondo acconto di € 12.500,000 al fine della compartecipazione alle spese per la realizzazione della “Fiera 

Piemontese dell’Editoria 2022”; 
 

  Evidenziato che sono pervenute, a cura di Enti finanziatori coinvolti dal Comune, le seguenti 

comunicazioni di assegnazione di contributo: 

 Fondazione CRS assunta a prot. 269 del 09/01/2023 di € 800,00; 

 ATL assunta a prot. 1600 in data di 07/02/2023 di € 1.500,00; 

 

  Ritenuto di destinare alla Pro Loco di Cavallermaggiore a sostegno della Fiera Piemontese 

dell’Editoria 2022 l’intero ammontare dei contributi sopra indicati pari ad € 2.300,00; 
 

  Assunti ai sensi degli artt. 49 comma 1 e 147 bis del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, i prescritti 

pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile della proposta di deliberazione in esame, rilasciati dal 

Responsabile dell’Ufficio Tributi/Economato/Segreteria e dal Responsabile dell'Ufficio Contabile, come da 

prospetti allegati; 

 

  Ad unanimità di voti favorevoli; 

 

D E L I B E R A 

 

 

1) Di prendere atto dei contributi concessi alla data odierna per l’organizzazione e la realizzazione della 

favore della “Fiera Piemontese dell’Editoria 2022” da parte degli Enti citati in premessa, per un am-

montare complessivo di € 2.300,00. 
 

2) Di disporre che la somma di € 2.300,00 venga destinata a favore della Pro Loco di Cavallermaggiore 

a titolo di compartecipazione alle spese per la realizzazione della Fiera Piemontese dell’Editoria 2022 

con eventuale conguaglio in sede di rendicontazione delle stesse. 
 

3) Di incaricare il Responsabile del Servizio Finanziario all’adozione degli atti necessari all’impegno di 

spesa ed all’erogazione a favore della Pro Loco di Cavallermaggiore. 

 

4) Di trasmettere la presente deliberazione alla Pro Loco di Cavallermaggiore. 
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5) Di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet comunale in Amministrazione Trasparente alla 

sezione Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici. 
 

 

Ad unanimità di voti favorevoli, la presente deliberazione viene dichiarata urgente ed immediatamente 

eseguibile ai sensi del comma 4 dell'art. 134 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 
 
 

http://trasparenza.mise.gov.it/index.php/lista-trasparenza-sussidi
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Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue: 
 

IL PRESIDENTE 
F.to SANNAZZARO Davide 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to FLESIA CAPORGNO Dott. Paolo 

 
 
 

 
DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

 
in data 16/02/2023, perchè dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, c. 4, del D.lgs. n. 267 
del 18.8.2000 e s.m.i.);   
 

 
 


