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             L’anno duemilaquindici addì venti del mese di ottobre alle ore 19.00 nella 

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

nelle persone dei Signori: 

 
 

OLLIVIER Silvano Presente 
MESITI Daniela Assente 
BARETTA Alessandro Giovanni Presente 

 
 
 
 

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott.  BEZZONE Daniele. 

Preso atto che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza il 

Sig. OLLIVIER Silvano. 

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara 

aperta la riunione sull’argomento ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto 

sopraindicato. 

 



     

 

Delibera di G.C. n. 95 del 20.10.2015 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 

 
Dato atto che l’Amministrazione comunale ha la necessità di garantire lo 
svolgimento di alcune attività di carattere turistico, sportivo e culturale che, a 
causa della complessità organizzativa della gestione dei singoli eventi, non 
possono essere espletate in forma diretta; 
 
Richiamate le precedenti deliberazioni degli anni passati con cui le passate 
Giunte avevano stabilito di ricorrere alla esternalizzazione dei servizi resi in 
campo di promozione turistica e del territorio, in considerazione dei vincoli  
imposti – anche – dalle diverse norme finanziarie, nonché dal D.P.C.M. 
15.02.2006 in materia di assunzioni; 
 
Presa visione e data lettura della convenzione, composta da 11 articoli, 
finalizzata alla gestione di iniziative nel settore turistico-culturale-sportivo 
concordata in via preliminare con l’Associazione Chiomonte ImprenD’OC di 
Chiomonte, via Vittorio Emanuele II, 34; 
 
Considerato che l’Associazione Chiomonte ImprenD’OC svolgeva e svolge già 
una forma di collaborazione mai formalizzata con accordi sottoscritti e che tale 
associazione ha svolto gli incarichi e le iniziative, volta per volta, rispondendo 
agli impegni richiesti in modo puntuale secondo le richieste 
dell’Amministrazione; 
 
Considerato inoltre che la suddetta forma associativa opera attivamente sul 
territorio ai fini della gestione di varie manifestazioni con il consenso dei 
residenti e dei turisti; 
 
Considerato che: 
- in riferimento a quanto sopra anticipato, il Comune di Chiomonte si potrebbe 
impegnare a corrispondere un contributo annuale, come previsto dall’art. 2 – 
comma 4 – del vigente regolamento per la concessione di contributi e 
provvidenze, 
- per garantire una corretta pianificazione operativa del servizio,  il Comune di 
Chiomonte si impegna ad erogare, in riferimento alle prescrizioni contenute 
nella convenzione oggetto di rinnovo con il presente atto, un contributo 
annuale, 
- tale contributo potrebbe essere concesso, 70% entro 30 giorni dalla data di 
esecutività della deliberazione di concessione della provvidenza economica e il 
restante 30% dopo l’approvazione del rendiconto contabile dell’esercizio di 
riferimento; 
 
Dato atto  che è stato acquisito il parere favorevole prescritto dall’art. 49 del 
D.lgs. 18.08.2000 n. 267; 
 
Visto  l’art. 48 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267; 
 
CON VOTAZIONE UNANIME RESA IN FORMA PALESE 



     

 

 
 

D E L I B E R A 

 

 

1. Di richiamare la premessa narrativa quale parte integrante del presente 
deliberato. 
 
2. Di condividere il contenuto della bozza di “CONVENZIONE TRA IL COMUNE 
DI CHIOMONTE E L’ASSOCIAZIONE “CHIOMONTE IMPREND’OC” PER LO 
SVOLGIMENTO DI ATTIVITA’ SOCIALI, TURISTICHE E CULTURALI” allegata alla 
presente e facentene parte integrante della stessa. 
 
3. Di autorizzare il Sindaco a sottoscrivere la convenzione stessa, composta da 
n. 11 articoli, finalizzata alla gestione di iniziative nel settore turistico, culturale 
e sportivo da parte dell’Associazione Chiomonte ImprenD’OC di Chiomonte, via 
Vittorio Emanuele II, 34, avente validità a tutto il 31.12.2019. 

 

4. Di prevedere un impegno annuo che verrà stabilito di anno in anno a fronte 
di un calendario comprendente le varie iniziative. 
 
5. Di comunicare la presente deliberazione ai Capigruppo consiliari, ai sensi 
dell’art. 125 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267. 
 
6. di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione, sulla 
base di una seconda distinta votazione, unanime, favorevole, resa in forma 
palese ai sensi dell’art. 134 - 4° comma - del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267. 
 



     

 

Delibera di G.C. n. 95 del 20.10.2015  
 

 
Del che si è redatto il presente verbale che viene approvato e sottoscritto 
  
 

IL PRESIDENTE IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 
  OLLIVIER Silvano    BEZZONE Daniele 

  
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Il sottoscritto Segretario Comunale del Comune di Chiomonte attesta che la presente 
deliberazione viene pubblicata sul sito informatico di questo Comune per quindici giorni 
consecutivi dal 21.10.2015 al 05.11.2015 al n._________del Registro Pubblicazioni, così 
come prescritto dall’art. 124 c. 1 del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267 e dall’art. 32, comma 1 della 
L. 18.06.2009, n. 69. 
 
Chiomonte, lì 21.10.2015 

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 
  BEZZONE Daniele 

                                                                                                        
 

  
 
           BEZZONE Daniele 

 
 

_______________________________________________________________________ 
 
Il Sottoscritto Segretario Comunale del Comune di Chiomonte, visti gli atti di ufficio, 
attesta che la presente deliberazione: 
 

 è stata affissa all’Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi dal 21.10.2015 al 
05.11.2015 come prescritto dall’art. 124 del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267 senza reclami; 

 
 è stata comunicata in elenco con lettera in data 21.10.2015 il primo giorno di 
pubblicazione, ai signori capigruppo consiliari così come prescritto dall’art. 125 del D. 
Lgs. 18.8.2000 n. 267 (il relativo testo deliberativo è stato messo a disposizione presso 
la sede Comunale – Ufficio Segreteria); 

 
 è divenuta definitivamente esecutiva il giorno 15.11.2015 decorsi i dieci giorni dalla 
avvenuta pubblicazione (art. 134 comma 3 del D. Lgs. 267/2000); 

 
 è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 del D. Lgs. 267/2000). 

 
Chiomonte, lì_____________________ 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

___________________________ 


