
 

  CITTÀ DI PIOSSASCO 
      Provincia di Torino 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE  N.  48 

 

ORIGINALE  □□□□    
 

C  O  P   I   A  ☑☑☑☑    
 

Oggetto:  Note d’autore. Piossasco Jazz Festival anno 2013. Atto di indirizzo.  
 

Anno duemilatredici, mese di marzo 
 

Giorno ventisette si è riunita la Giunta Comunale 
 
Regolarmente convocata nella sede comunale: Presenti i signori: 
 

Roberta Maria AVOLA FARACI - Sindaco P 
Gianluca GARELLO - Vice sindaco P 
Fabrizio MOLA P 
Orazio PALAZZOLO P 
Valter SORIA A 
Giovanna GIOVANNOZZI P 
Fulvia MANTINO P 
 

 
 
P=PRESENTE – A=ASSENTE 
 
 

Partecipa alla seduta il Segretario Generale  Corrado PAROLA 
 
 
 

 



OGGETTO : Note d’autore. Piossasco Jazz Festival anno 2013. Atto di indirizzo. 
 
 
 
Il Sindaco 

RELAZIONA : 
 
-  A partire dall’anno 2010 la Città di Piossasco ha promosso, incentivato ed accolto 

“Note d’autore. Piossasco Jazz Festival” manifestazione musicale organizzata dalla 
Fondazione “A. Cruto” la cui realizzazione è stata resa possibile anche grazie al 
Comune di Piossasco. 

 
- Tale manifestazione è  stata  molto apprezzata sia dai cittadini, in quanto ha offerto 

loro occasioni di incontro su un palcoscenico diffuso fatto di aperitivi musicali, note 
itineranti e concerti di eccellenze musicali, sia da un numeroso e vario pubblico 
proveniente da altri territori. Tutto ciò ha fatto  sì che il nostro “giovane” “Piossasco 
Jazz Festival” abbia registrato un livello di presenze pari a quelle delle più note e 
consumate manifestazione jazzistiche della Provincia di Torino. 

 
- Ulteriore valore aggiunto della manifestazione  è stato dato dal coinvolgimento di 

alcune associazioni musicali della Città e dalla realizzazione di momenti formativi 
dedicati ai giovani e alla loro possibilità  di  apprendimento e perfezionamento 
musicale. 

 
- La manifestazione ha visto in questi anni anche l’attivo coinvolgimento 

dell’Associazione Commercianti del Centro Storico ed anche di singoli commercianti 
della Città. 

 
- L’evento è stato possibile grazie al fattivo impegno del direttore artistico, Fabrizio 

Bosso, jazzista di fama internazionale, piossaschese di origine. 
 
- Pare pertanto opportuno compiere ogni sforzo per dare una continuità ad una così 

apprezzata e ricca iniziativa organizzando la quarta edizione de “Note d’autore. 
Piossasco Jazz Festival” da realizzarsi tra i  prossimi mesi di maggio e giugno. 

 
- La Fondazione  “A. Cruto” ,  costituita per volontà del Consiglio Comunale di 

Piossasco, per lo sviluppo della attività artistiche e culturali, vista anche l’esperienza 
organizzativa  maturata  fin  dal  2010 nella realizzazione della manifestazione 
jazzistica in oggetto, è il soggetto più adeguato e competente per l’organizzazione e 
gestione della quarta edizione della manifestazione in oggetto. 

 
- Prima di attivare l’iniziativa la Fondazione  dovrà  predisporre  un  dettagliato budget, 

da presentare  all’Amministrazione  Comunale,  verificando  la  totale copertura dei 
costi da effettuarsi, senza prevedere ulteriori contributi a carico del Comune di 
Piossasco, ed avvalendosi dell’apporto di enti pubblici, privati e/o altre associazioni. 

 
- la Città di Piossasco provvederà a presentare richieste di contributo per la quarta 

edizione de “Note d’autore. Piossasco Jazz Festival” alla Regione; la richiesta di 
contributo e la relativa rendicontazione  sarà  trasmessa  alla Regione a cura degli  



- uffici  del  Dipartimento  Servizi alla Persona a cui la Fondazione Cruto ha assicurato 
ed assicurerà  la  più  ampia collaborazione nella predisposizione della 
documentazione necessaria; 

- Gli eventuali contributi assegnati al Comune di Piossasco da Enti Pubblici e privati 
destinati all’iniziativa in oggetto saranno trasferiti alla Fondazione; 

 
PROPONE CHE LA GIUNTA COMUNALE DELIBERI 

 
1. di demandare, per  le motivazione espresse in premesse, alla Fondazione “A. 

Cruto” l’organizzazione e la gestione della quarta edizione de “ Note d’Autore. 
Piossasco Jazz Festival”; 

 
2. di dare atto che la Fondazione “ A. Cruto” prima di attivare la manifestazione 

predisporrà e verificherà con l’Amministrazione Comunale, un dettagliato budget 
verificando la totale copertura dei costi da effettuarsi, senza prevedere ulteriori 
oneri a carico del Comune di Piossasco; 

 
3. di dare atto che  la  Fondazione  “ A Cruto”  per  la copertura delle spese relative 

alla manifestazione si potrà avvalere dell’apporto di enti pubblici, privati e/o altre 
associazioni; 

 
4. di dare atto che potranno essere trasferiti alla Fondazione i fondi derivanti da 

eventuali ulteriori contributi assegnati al Comune di Piossasco da Enti Pubblici e 
privati destinati  all’iniziativa  in  oggetto  per  i quali gli Uffici del Dipartimento 
Servizi  alla  Persona  inoltreranno specifica richiesta di contributo e 
rendicontazione con la più ampia collaborazione da parte della Fondazione nella 
predisposizione della relativa documentazione. 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
Acquisiti  i  pareri  favorevoli espresso in ordine alla sola regolarità tecnica  ai sensi 
dell’art. 49 – comma 1 – del  T.U.E.L. D. Lgs 18.8.2000 n. 267, inseriti nella presente 
deliberazione;  
 
Omesso il parere  di regolarità contabile in quanto l’atto non comporta né impegno di 
spesa né diminuzione di entrata 
 
Con voti favorevoli unanimi, resi in forma palese; 
 

D E L I B E R A 
 
- Di approvare la parte motiva nonché la proposta del Sindaco in ogni sua parte 

ritenendo la stessa parte integrante e sostanziale del presente dispositivo; 
 
- Di comunicare, contestualmente all’affissione all’Albo Pretorio, la presente 

deliberazione  ai  capigruppo  consiliari,  ai  sensi dell’art. 125 T.U.E.L. D.Lgs 
267/2000; 

 
 Quindi con successiva votazione, resa in forma palese; 
 



D E L I B E R A 
 
- Di dichiarare  il  presente  provvedimento  immediatamente  eseguibile ai sensi 

dell’art. 134 –4° comma, del T.U.E.L D.Lgs 18.8.2000 n. 267. 
 

Il  Proponente: 
         Il Sindaco 

               F.to Roberta M. Avola Faraci



PARERI E ATTESTAZIONI AI SENSI DEL T.U.E.L. (D.lgs 18.8.2000 n. 267) 
Regolarità tecnica  (art. 49 comma 1)   favorevole 
 
Il Responsabile del servizio   F.to Maria VASSALOTTI 
 
Regolarità contabile (art. 49 comma 1)    
 
Il Responsabile di ragioneria    
 
Visto di  regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art. 151 – comma 4) 
____________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________ 
 
Il Responsabile del servizio finanziario_____________________________________ 
 

 
Del che si è redatto il presente verbale 
       
           IL SINDACO/PRESIDENTE                                 IL SEGRETARIO GENERALE 
 F.to ROBERTA MARIA AVOLA FARACI  F.to CORRADO PAROLA  
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
La presente deliberazione viene pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune (art. 32, 
comma 1,Legge 18.06.2009, n. 69 e art. 2, comma 5, Legge 26.02.2010 n. 25) per quindici giorni consecutivi (art. 
124 – comma 1 T.U.E.L. D.Lgs 267/2000 e s.m.i.) con decorrenza dal 28 marzo 2013  
                                                                                            IL SEGRETARIO GENERALE 
Piossasco, lì 27 marzo 2013 F.to CORRADO PAROLA  
 

 
Comunicato ai Revisori - Capigruppo - Prefetto  il  28 marzo 2013 
 

Dichiarata immediatamente eseguibile 
ai senesi dell’art. 134 - comma 4 – T.U.E.L. –  
D.Lgs. 267/2000. 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to CORRADO PAROLA  

 

Copia conforme all’originale, per uso amministrativo         IL  RESPONSABILE SERVIZIO 
                   IL  SEGRETARIO  GENERALE 
Piossasco, lì______________                                               ____________________________ 
 

DIVENUTA ESECUTIVA in data 8 aprile 2013 
 
Per decorrenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione (ai sensi dell’art. 134 del T.U.E.L. 267/2000) 
                                                                                              IL SEGRETARIO GENERALE 
Piossasco, lì 9 aprile 2013                                                     F.to CORRADO PAROLA  
 


