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COMUNE DI SALUGGIA 

 

*************************** 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DELLA GIUNTA COMUNALE 

N°        62 
 

******************************* 

 

OGGETTO:  SERVIZI BANDISTICI EFFETTUATI IN 
OCCASIONE DELLE PRINCIPALI RICORRENZE. 
CONTRIBUZIONE DEL COMUNE PER L’ANNO 2012.  
   
 

L’anno DUEMILADODICI, addì  SEI    del mese di  NOVEMBRE  nella Sala delle 
adunanze alle ore  17.00. 
 

Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e 
Provinciale, vennero oggi convocati a seduta i componenti della Giunta Comunale. 
 

All’appello risultano i Signori: 
 
PRESENTI:  
 

 BARBERIS Firmino    Sindaco 
  FARINELLI Libero                Assessore 
  DEMARIA Adelangela     Assessore 
 

 
 
 
ASSENTI: 

  
COTEVINO Margherita    Assessore – Vice Sindaco 
 

 
 
 
 
 Assiste all’adunanza il Segretario Comunale Dr.ssa Maria Grazia DE SANTIS il 
quale provvede alla redazione del presente verbale. 
 Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. BARBERIS Firmino – Sindaco - 
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra 
indicato. 
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OGGETTO: SERVIZI BANDISTICI EFFETTUATI IN 
OCCASIONE DELLE PRINCIPALI RICORRENZE. 
CONTRIBUZIONE DEL COMUNE PER L’ANNO 2012.  
 
Relazione dell’Assessore Adelangela Demaria 
 
 Premesso che: 

da molti anni i gruppi bandistici locali svolgono servizi musicali per conto del 
Comune in occasione delle principali festività civili e religiose, come di seguito 
elencate: 

 
Banda Musicale Don Bosco SALUGGIA: 

� Sfilata di carnevale 
� 25 Aprile 
� Festa di inizio attività sportive  
� Festa Patronale 
� Feste Rionali (n° 4)  
� 4 Novembre 
� Concerto di S. Cecilia 
� Feste Natalizie  

 
Banda Musicale di Sant’ANTONINO:  

� Processione di N.S. Lourdes 
� Sfilata di carnevale 
� Concerto di primavera 
� Concerto del 1° Maggio 
� Festa di inizio attività sportive 
� Festa Patronale 
� 4 Novembre 
� Concerto di S. Cecilia 
� Feste Natalizie 

 
Considerato che le Bande Musicali danno un positivo apporto sia alla celebrazione di dette 
festività sia alla divulgazione della cultura musicale tra i giovani; 
 
Viste le richieste presentate rispettivamente  dalla Banda Don Bosco di Saluggia, pervenuta 
al prot. n. 8980 del 26/10/2012 e la richiesta presentata dalla Banda Musicale di S. Antonino 
pervenuta al prot. n. 8788 del 22/10/2012, con le quali si evidenziano i servizi prestati nel 
corso dell’anno; 
 
Ritenuto di voler proseguire nella collaborazione di cui sopra anche per l’esercizio 2012 
partecipando alle spese sostenute per l’organizzazione e la realizzazione delle manifestazioni 
musicali che hanno registrato anche un incremento numerico nelle prestazioni annuali 
effettuate, come si evince dall’elenco sopra descritto e riportato in dettaglio nelle domande 
presentate; 
 
Rilevato che l’Amministrazione comunale ritiene meritevole l’accoglimento delle richieste 
presentate dalle rispettive Bande Musicali, poiché concorrono alla valorizzazione del 
territorio sotto il profilo storico e culturale, compatibile con l’attività istituzionale dell’Ente; 
 
Ritenuto di corrispondere, visto l’incremento delle prestazioni di cui sopra, alla Banda 
Musicale Don Bosco di Saluggia per un contributo di € 2.000,00 ed alla Banda Musicale di 
Sant’Antonino per un contributo di € 900,00 per complessivi € 2.900,00; 
 
Visto il vigente Regolamento per la concessione di contributi, sovvenzioni ed ausili 
economici; 
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Per tutte le motivazioni sovraesposte 
 

PROPONE 
 

• Di riconoscere la rilevante attività svolta dalle Bande Musicali “Don Bosco” e di S. 
Antonino garantendo un positivo apporto  sia alla celebrazione di tutte le  festività sia 
alla divulgazione della cultura musicale tra i giovani, promuovendo la valorizzazione 
del territorio sotto il profilo storico e culturale, compatibile con l’attività istituzionale 
dell’Ente; 

 

• Di contribuire come segue alle spese sostenute dalle Bande Musicali per i servizi 
bandistici sopra elencati ed effettuati: 

� alla Banda Musicale Don Bosco di Saluggia verrà erogata la somma di € 2.000,00; 
� alla Banda Musicale di Sant’Antonino verrà erogata la somma di € 900,00. 

 

• Di demandare al Responsabile del Servizio la successiva assunzione dell’ impegno di   
spesa relativo e  conseguentemente provvedere all’erogazione dei contributi. 

 

• Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 
134 quarto comma T.U. sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs 
267/00. 
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OGGETTO: SERVIZI BANDISTICI EFFETTUATI IN 
OCCASIONE DELLE PRINCIPALI RICORRENZE. 
CONTRIBUZIONE DEL COMUNE PER L’ANNO 2012.   
 

 
 
  
 

  
 

PARERI 

 

Ai sensi dell’art. 49 T.U. sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs 267/00, si 
esprime parere favorevole in merito alla regolarità tecnica   del provvedimento che si intende 
approvare con la presente proposta di deliberazione 
 

      IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
          AMMINISTRATIVO AFFARI GENERALI 
                f.to    Dr.ssa Maria Grazia DE SANTIS 
 
 
 
 

---------------------------------------------------------------- 
 
 
 

PARERI 

 

Ai sensi dell’art. 49 T.U. sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs 267/00, si 
esprime parere favorevole in merito alla regolarità   contabile del provvedimento che si 
intende approvare con la presente proposta di deliberazione 
 

       IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
       ECONOMICO E FINANZIARIO 

                                          f.to      Rag. Alessandro ANDREONE 
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LA GIUNTA COMUNALE 

 
Vista la proposta di deliberazione; 
 
Visto il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica e contabile espresso dal 
Responsabile di Servizio, ai sensi dell’art. 49 T.U. sull’Ordinamento degli Enti Locali, 
approvato con D.Lgs 267/00; 
 
Con voti favorevoli e unanimi espressi in forma palese dai presenti. 

 
 

D E L I B E R A  
 
Per tutte le motivazioni espresse in premessa, di approvare quanto indicato nella 
proposta. 
 
 
 
 
 
Successivamente, 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 
Stante l’urgenza di provvedere in merito,  
 
Con votazione unanime favorevole, 
 
 
 
 

DELIBERA 
 
 
Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 quarto comma 
T.U. sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs 267/00. 
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Letto, confermato e sottoscritto 
      IL PRESIDENTE 

f.to    Firmino BARBERIS 
     IL SEGRETARIO COMUNALE 
f.to      Dr.ssa Maria Grazia DE SANTIS 

 
 

 
COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI 

Si dà atto che del presente verbale viene data comunicazione – oggi 09/11/12 giorno della 

pubblicazione ai Capigruppo Consiliari - ai sensi dell’art. 125 del T.U. sull’Ordinamento degli 

Enti Locali, approvato con D.Lgs 267/00; 

 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 
f.to  Dr.ssa Maria Grazia DE SANTIS  

 

=========================================================== 
 
Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo. 

Saluggia, li’ ..... /…/ .... 

               IL SEGRETARIO COMUNALE 
 Dr.ssa Maria Grazia DE SANTIS  

 

              ......................................................... 

=========================================================== 
 
N.          /12   Reg. Pubbl. 
Si certifica che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 

giorni dal     09.11.12        al         24.11.12            

Saluggia, li’    09.11.12           

L’ISTRUTTORE INCARICATO IL SEGRETARIO COMUNALE 
 f.to  Dr.ssa Anna MAZZUCCATO                                  f.to  Dr.ssa  Maria Grazia DE SANTIS  
 

 ................................................... ................................................... 

=========================================================== 
 
Il Sottoscritto Segretario Comunale certifica che la suestesa deliberazione è divenuta 

ESECUTIVA il _________________ ai sensi dell’art. 134, 3° comma, T.U. 

sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs 18 agosto  2000 n 267. 

Saluggia, li   
        IL SEGRETARIO COMUNALE 
  Dr.ssa Maria Grazia DE SANTIS  

 


