
 

COMUNE DI VOLVERA 
� 10040  -  Provincia di TORINO 

 

 
V E R B A L E    DI    D E L I B E R A Z I O N E 
D E L L A   GIUNTA C O M U N A L E   N. 27 

del 18-03-2015 
 

 
OGGETTO: ATTO DI INDIRIZZO PER L'ORGANIZZAZIONE E L A GESTIONE DEGLI 
EVENTI DEL TERRITORIO. 

 

  

L’anno   duemilaquindici addì  diciotto  del mese di marzo alle ore 17:30 nella sala delle adunanze, 
regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori: 

 

Marusich Ivan SINDACO Presente 
D' Onofrio Francesco VICE SINDACO Presente 
Lamura Antonietta ASSESSORE Presente 
Mirabella Roberto ASSESSORE Presente 
Rattero Laura ASSESSORE Assente 
 

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dott.ssa Pia Carpinelli. 

 
Il Presidente  Ivan Marusich, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta. 



 
 
OGGETTO: ATTO DI INDIRIZZO PER L'ORGANIZZAZIONE E L A GESTIONE DEGLI EVENTI DEL 
TERRITORIO. 

 
 
Sono presenti i Consiglieri Comunali Spelorzi Dario e Audisio Simona (art. 25 comma 8 dello 
Statuto Comunale).  
 
Il Sindaco relaziona che: 

• I “grandi eventi” che caratterizzano ormai da diversi anni il calendario delle iniziative del 
Comune di Volvera sono i seguenti: 

- Carnevale degli Strambìcoli, che da alcuni anni vede coinvolti nella realizzazione alcuni 
Comuni limitrofi e le associazione del terriotorio; 

- Festa Patronale di Santa Maria Maddalena (fissata a calendario, per convenzione del 
territorio, la terza domenica di luglio); 

- Rievocazione Storica della Battaglia della Marsaglia (fissata per l’ultima domenica di 
settembre), nata nell’ambito delle iniziative di valorizzazione turistica e dell’identità 
culturale del territorio e ricompresa nei circuiti delle “rievocazioni storiche” regionali e 
provinciali; 

- Fiera Autunnale, qualificata come “fiera-mercato” che si svolge il primo lunedì di novembre 
e che comprende anche la tradizionale “mostra zootecnica”, finalizzata a valorizzare le 
attività agricole del territorio; 

- iniziative del periodo Natalizio, 
eventi che sono meglio descritti e specificati nell’allegato alla presente deliberazione, e che 
costituiscono senza dubbio iniziative aventi finalità pubbliche;  
 

• Per l’organizzazione e gestione delle iniziative si ritiene fondamentale avviare una stretta 
collaborazione con un “soggetto organizzatore” in grado di garantire una serie di attività e di 
supporto che la struttura comunale non può svolgere per la mancanza di personale e risorse 
finanziarie, quali: 

- la gestione e organizzazione complessiva delle manifestazioni; 
- la ricerca di sponsor e finanziamenti al fine di contribuire alla riduzione dell’incidenza sul 

bilancio comunale; 
- il coinvolgimento di un numero adeguato di volontari in modo da coordinare, gestire ed 

organizzare al meglio ogni settore che l’evento prevede: settore spettacoli ed impiantistica, 
settore della comunicazione, settore ristorazione, ecc.; 

- il coinvolgimento e la valorizzazione di tutti i contributi proposti da cittadini ed associazioni 
del territorio, oltre che un rapporto sinergico con tutti i volontari che storicamente hanno 
collaborato per la riuscita delle diverse manifestazioni; 

 
• Il Comune  intende mettere a disposizione del “soggetto organizzatore” sia l’impiantistica e 

l’attrezzatura già in dotazione dell’ente (es.impianti audio/video/luci, palco, sedie, ecc.), sia 
degli spazi adeguati per l’organizzazione, la promozione e la valorizzazione degli eventi; 

 
• Si intende inoltre, stimolare le associazioni del territorio affinchè, oltre all’organizzazione 

degli eventi, collaborino nella promozione di iniziative più puntuali, ma comunque di 
prestigio e di rilievo per la nostra comunità (es. allestimento mostre, conferenze a tema, 
proiezioni, iniziative culturali e turistiche in genere, ecc.); 

 



• Per l’individualizzazione del soggetto da incaricare si intende pubblicare un primo avviso di 
manifestazione di interesse, al fine di verificare le disponibilità da parte di associazioni che 
si propongono di svolgere il ruolo di “soggetto organizzatore” e coordinatore per conto del 
Comune di Volvera;  

• L’acquisizione della disponibilità allo svolgimento dell’incarico, in questa prima fase, è 
rivolto alle associazioni tenuto conto della facoltà di affidare anche a titolo oneroso 
l’incarico in oggetto a enti di diritto privato di cui agli articoli  da 14 a 42 del codice civile, 
ai sensi di quanto previsto dall’art. 4, comma 6 del D.L. n. 95/2012, secondo le procedure 
previste dalla normativa vigente;  

 
• Per la realizzazione degli eventi sopra indicati l’Amministrazione metterà a disposizioone le 

risorse finanziarie occorrenti sulla base degli stanziamenti di previsione del bilancio 
pluriennale e del P.E.G., anche nella considerazione di una durata pluriennale dell’incarico; 

 
• Prima dell’affidamento dell’incarico sarà predisposta ed approvata una convenzione tra il 

Comune ed il soggetto incaricato per regolare i rapporti che sorgeranno fra le parti. 
 

LA GIUNTA COMUNALE 

Sentita la relazione e la proposta del Sindaco e dell’Assessore alla Cultura. 
 
Visto: 

• le linee programmatiche di governo approvate con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 
38 del 28/7/2014, nella parte dedicata a Sviluppo e promozione delle associazioni di 
volontariato, in cui si evidenzia: “Come riconosce la Commissione Europea, le Associazioni 
“ rivestono un ruolo importante in quasi ogni campo dell'attività sociale. Esse 
contribuiscono alla creazione di posti di lavoro, promuovono una cittadinanza attiva e la 
democrazia, forniscono una vasta serie di servizi, svolgono un ruolo importante nelle 
attività sportive, rappresentano gli interessi dei cittadini di fronte a varie autorità pubbliche 
e hanno una parte importante nella promozione e nella salvaguardia dei diritti umani, 
nonché un ruolo fondamentale nelle politiche di sviluppo”. Occorre valorizzare le numerose 
Associazioni e i Gruppi di volontariato attivi a Volvera, affinché il paese possa continuare a 
beneficiare di servizi, risorse e opportunità di importanza fondamentale per l’intera 
collettività;  

• valorizzare le attività svolte dalle Associazioni del territorio, riconoscendole come veri e 
propri servizi rivolti alla collettività; 

• dare visibilità all’operato delle associazioni valorizzando la loro presenza nell’ambito degli 
eventi del territorio.  …omissis… “; 

• l’art. 3 e 13 del T.U.E.L. i quali precisano che i Comuni sono titolari di funzioni proprie e di 
quelle conferite con legge dello Stato e della Regione, secondo il principio di sussidiarietà, 
nonché che spettano ai Comuni tutte le funzioni amministrative che riguardano la 
popolazione ed il territorio in particolare nei settori dei servizi alla persona e alla comunità, 
dell’assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico; 

• l’articolo 2 dello Statuto Comunale, il quale stabilisce che tra le finalità del Comune vi è 
quello di promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico,  attraverso  la 
collaborazione e la cooperazione con i soggetti pubblici e privati e promuovendo la 
partecipazione dei cittadini e delle forze sociali, economiche e sindacali alla vita pubblica 

• la deliberazione del 30/7/2012 n. 356 della Corte dei Conti della Sezione Regionale di 
controllo per la Lombardia, dalla quale si evince il concetto di convegno, di mostra, e di 
pubblicità; definizione  non rientrante per le iniziative in questione; 



• la deliberazione del C.C. n. 1 del 13/1/2015, con cui  è stato approvato il bilancio di 
previsione 2015, corredato dalla relazione previsionale e programmatica 2015 – 2017 e dal 
bilancio pluriennale 2017 - 2017; 

• l’allegato alla presente deliberazione contenente gli eventi oggetto del presente 
provvedimento con il dettaglio di ciascuna iniziativa programmata; 

• l’art. 4 comma 6 del D.L. n. 95/2012; 
 
Acquisito il parere ex art. 49 del T.U. del 18.08.2000 n. 267 in ordine alla regolarità tecnica e 
amministrativa dei Responsabili dei Servizi interessati e contabile del Responsabile dell’Ufficio 
Ragioneria. 
 
Tutto ciò premesso e considerato. 
 
Con voti unanimi favorevoli, espressi in forma palese. 
 

D E L I B E R A  
 
1. Di provvedere all’organizzazione degli eventi dettagliati nell’allegato alla presente 

deliberazione, sulla base delle linee di indirizzo definite in premessa e che qui si intendono 
approvate e richiamate in ogni loro aspetto come parte integrante e sostanziale della presente 
deliberazione; 

 
2. Di dare mandato alla competente struttura comunale di provvedere alla pubblicazione di un 

avviso di manifestazione di interesse, per verificare la disponibilità di una associazione a cui 
affidare la gestione operativa degli eventi, tenendo presente che nell’avviso dovrà essere 
specificato: 

- che l’incarico potrà avere durata pluriennale, in ogni caso per un massimo di tre anni; 
- la disponibilità a farsi carico delle diverse attività indicate nell’allegato alla presente 

deliberazione direttamente o in collaborazione con altre realtà associative del territorio; 
- la disponibilità ad incrementare le risorse finanziarie comunali con proprie autonome risorse 

economiche anche attraverso sponsor;  
 

3. Di dare atto che la presente deliberazione non comporta al momento alcuna spesa per il 
Comune di Volvera,  e che verrà invece quantificata successivamente con altro provvedimento 
alla luce delle manifestazioni di interesse presentate. 

 
Successivamente, stante l’urgenza di consentire al “Soggetto Organizzatore” di avviare la procedura 
per l’individuazione del soggetto della conseguente programmazione delle iniziative per la prossima 
Festa Patronale e della Rievocazione Storica della Marsaglia. 

 
Con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese. 

 
D E L I B E R A  

 
Dichiarare la  presente  immediatamente  eseguibile,  ai sensi  dell'art. 134, 4°  comma  del  D.  Lgs. 
267/2000 e s.m.i.  



Letto, confermato e sottoscritto.      (Deliberazione della Giunta Comunale n.27 del 18/03/2015) 
 
In originale firmato 
 

IL SINDACO 
F.to  Ivan Marusich 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to  Pia Carpinelli 

  
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio On-line sul Sito del 

Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 20-03-2015 
 

La deliberazione è stata contestualmente comunicata ai Capigruppo consiliari. 
 
        
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to  Pia Carpinelli 
Li 20-03-2015 
 

 
Copia conforme all’originale, ad uso amministrativo. 
  
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 Pia Carpinelli 
 

Li, 20-03-2015 
 

 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
 

Divenuta esecutiva in data 18-03-2015____________________ 
Ai sensi dell’art. 134 – comma 3 – T.U.E.L. 267/2000. 

 
per la scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione. 
|   | è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4 T.U.E.L. 267/2000 
 
Volvera, ___________________ 
 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to  Pia Carpinelli 

 

Copia scaricata dal sito internet www.comune.volvera.to.it  
 


