
 

  CITTÀ DI PIOSSASCO 
      Provincia di Torino 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE  N. 111 

 

ORIGINALE  □□□□    
 

C  O  P   I   A  ☑☑☑☑    
 

Oggetto:  Festa Patronale. Iniziative di gemellaggio.  
 

Anno duemilatredici, mese di giugno 
 

Giorno ventisei 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 P 
Giovanna GIOVANNOZZI P 
Fulvia MANTINO P 
 

 
 
P=PRESENTE – A=ASSENTE 
 
 

Partecipa alla seduta il Segretario Generale  Corrado PAROLA 
 
 
 

 



  
Oggetto: Festa Patronale. Iniziative di gemellaggio. 
 
IL SINDACO 
 

RELAZIONA CHE 
 

- Nel 1991 è iniziato ufficialmente il gemellaggio di Piossasco con la città francese di 
Cran-Gevrier nell'Alta Savoia sul lago di Annency. 

 

- In questi ventidue anni sono state svolte numerose iniziative di gemellaggio che 
hanno coinvolto centinaia di famiglie, gruppi ed associazioni e hanno riguardato 
settori diversi, mantenendo vivo il rapporto di collaborazione e lo scambio di 
esperienze. 

 

- L’esperienze del gemellaggio risponde ad un interesse diffuso della comunità locale 
e consente il contatto diretto tra popolazioni lontane e lo sviluppo di scambi culturali 
e sportivi con riflessi di carattere economico e turistico , nonché umanitari , di 
amicizia e solidarietà; 

 
- In occasione della Festa Patronale “ Madonna del Carmine” che si terrà a 

Piossasco nei giorni dal 12 al 15 Luglio 2013 sono previste anche alcune iniziative 
di gemellaggio che vedono coinvolti oltre al Complesso Bandistico di Piossasco e la 
locale associazione “Musicanto” anche l’Union Musicale di Cran Gevrier e i ragazzi 
dello stage internazionale di fiati con ospiti francesi e scozzesi secondo il seguente 
programma: 

 
      Venerdì 12 luglio ore 21.30 Piazza Diaz 

  Rock in piazza:  Rassegna band giovanili 
 

 Sabato 13 luglio ore 19.30 Piazza Diaz: 
 "Saggio" dei ragazzi dello stage internazionale di fiati (coordinato da Musicanto, con 
 ospiti Francesi e Scozzesi) 
 
 Sabato 13 luglio ore 21.30 Cortile del Mulino: 
 Concerto del Complesso Bandistico di Piossasco e dell'Union Musicale di Cran 
 Gevrier 
 
           Domenica 14 luglio Ore 12.30 
           Pranzo Comunitario in occasione del gemellaggio  

 
 Domenica 14 luglio ore 17.30 Piazza Diaz: 
 "Saggio" dei ragazzi dello stage internazionale di fiati (coordinato da Musicanto, con 
 ospiti Francesi e Scozzesi). 
     Pranzo  

  
- La Fondazione Cruto, costituita per volontà del consiglio comunale di Piossasco 

con lo scopo prevalente di perseguire lo sviluppo delle attività culturali, già da alcuni 
anni si è occupata dell’organizzazione delle iniziative culturali di gemellaggio e 
pertanto, per l’esperienza maturata in tale attività, risulta essere il soggetto 
maggiormente idoneo ad occuparsi della gestione logistica, dell’organizzazione 
operativa e della supervisione delle iniziative di gemellaggio garantendo tutti gli 
adempimenti necessari alla sicurezza al buon andamento delle stesse. 



 Ciò premesso, 
PROPONE CHE LA GIUNTA COMUNALE 

D E L I B E R I 
 

1. di prevedere, in occasione della Festa Patronale “Madonna del Carmine” che si 
terrà nel prossimo mese di luglio, la realizzazione le iniziative di gemellaggio 
secondo il programma indicato in premessa; 

 
2. di individuare nella Fondazione “Cruto” il soggetto deputato alla gestione    logistica,     

all’ organizzazione     operativa,    e     della     supervisione  della manifestazione 
garantendo tutti gli adempimenti necessari alla sicurezza  e al buon andamento 
dell’iniziativa; 

 
3. di prevedere che, per le spese che la Fondazione “Cruto” dovrà sostenere per 

l’organizzazione delle iniziative di gemellaggio e per l’esibizione delle band  
giovanili sia trasferita alla Fondazione , a far carico del redigendo bilancio 2013, la 
somma di € 930,00, e demandando al dirigente competente l’adozione dei 
successivi necessari atti. 

 
4. di dare atto che, nello specifico, la spesa relativa al gemellaggio, rientra nel limite di  

€. 430,00 come da normativa vigente art. 6, comma 8. D.L. 78/2010. 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
Udita la parte motiva e la proposta del Sindaco; 
 
Acquisiti i pareri favorevoli  espressi in ordine di regolarità tecnica e contabile ai sensi 
dell’art 49, comma 1, del T.U.E.L. D.lgs. del 18/08/2000 n. 267, inseriti nella presente 
deliberazione; 
 
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 le stesse 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.L.gs 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.L.gs  18.8.2000 n. 267. 

 
 

           Il Proponente:  
      Il Sindaco 

        F. to Roberta Maria 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)   parere favorevole 
 
Il Responsabile del servizio   F.to Maria VASSALOTTI 
 
Regolarità contabile (art. 49 comma 1)   parere favorevole 
 
Il Responsabile di ragioneria   F.to Patrizia MALANO 
 
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 04 luglio 2013 
                                                                                            IL SEGRETARIO GENERALE 
Piossasco, lì 3 luglio 2013 F.to CORRADO PAROLA  
 

 
Comunicato ai Revisori - Capigruppo - Prefetto  il  04 luglio 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 ____________________ 
 
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 _________________  __________________________ 
 


