
 

COMUNE DI VOLVERA 
� 10040  -  Città metropolitana 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. 132 

del 23-11-2016 

 

 
OGGETTO: ATTO DI INDIRIZZO PER L'ORGANIZZAZIONE E LA GESTIONE DEGLI 

EVENTI DEL TERRITORIO BIENNIO 2017- 2018. 
 

  

L’anno   duemilasedici addì  ventitre  del mese di novembre alle ore 18:00 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 LA GESTIONE DEGLI EVENTI DEL 

TERRITORIO BIENNIO 2017- 2018. 

 

 
E’ presente il Consigliere Comunale Spelorzi Dario (art. 25, comma 8 dello Statuto Comunale). 

 

Il Sindaco e l’Assessore alla Cultura relazionano 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 la terza domenica 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 la stretta 

collaborazione con un “soggetto organizzatore” in grado di garantire una serie di attività 

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; 

e che la struttura comunale non può svolgere per la mancanza di personale e risorse finanziarie; 

• con deliberazione della G.C. n.27 del 18/3/2015, è stato stabilito di organizzare gli eventi 

che annualmente sono programmati, secondo gli indirizzi definiti ed approvati con lo stesso 

atto, attraverso un soggetto a cui affidare la gestione operativa degli eventi stessi; 

• successivamente, con la deliberzione della G.C. n. 65 del 17/6/2016, è stata approvata la 

proposta presentata dall'Associazione  Promozione Turistica Volvera Gerbole Zucche per gli 

eventi programmati per il biennio 2015-2016, la quale è stata poi il soggetto incaricato;  

• in prossimità della scadenza della convenzione sottoscrittta con l'Associazione, il Comune  

intende confermare le modalità di gestione degli eventi per il biennio 2017-2018, secondo 

gli indirizzi di cui alla precedente deliberazione n.27/2015, aggiornando il  programma da 

svolgere ed incaricando nuovamente una associazione che intenda assumersi l'incarico di 

organizzazione e gestione degli enventi;   



• per l’individividuazione del soggetto da incaricare, si intende pubblicare un avviso di 

manifestazione di interesse, al fine di verificare la disponibilità da parte di associazioni che 

si vogliono proporsi di svolgere il ruolo di “soggetto organizzatore” e coordinatore per conto 

del Comune di Volvera;  

• l’acquisizione della disponibilità allo svolgimento dell’incarico viene rivolto in prima 

istanza alle associazioni del territorio, 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 l’Amministrazione metterà a disposizioone le risorse 

finanziarie occorrenti, sulla base degli stanziamenti di previsione del bilancio di previsione 

unico per il triennio; 

• 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. 

 

Preso atto: 

• delle 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;  

• della volontà di valorizzare le attività svolte dalle Associazioni del territorio, riconoscendole 

come veri e propri servizi rivolti alla collettività; 

• degli articoli 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; 

• dell’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; 

• della 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 dalla quale può affermarsi che le manifestazioni non rientrano nella 

fattispecie evidenziata dalla Corte; 



• la deliberazione consiliare n. 44 del 21 dicembre 2015, con la quale è stato approvato il 

bilancio di previsione unico per il triennio 2016 – 2017 – 2018, esecutiva ai sensi di legge; 

• la deliberazione consiliare n. 43 del 21 dicembre 2015, con la quale è stato approvato il 

documento unico di programmazione (D.U.P.) per anni gli 2016 – 2018; 

• l’allegato alla presente deliberazione, contenente gli eventi oggetto della presente 

deliberazione con il dettaglio di ciascuna iniziativa programmata; 

 

Acquisiti  i pareri favorevoli, espressi ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n.267 

e s. m e i. in ordine alla regolarità tecnica amministrativa e contabile rispettivamente del 

Responsabile del Servizio interessato e del Responsabile dei Servizi Finanziari. 

 

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 "Eventi programmati 

2017-2018", alla presente deliberazione, sulla base delle linee di indirizzo definite in premessa 

e che qui si intendono approvate e richiamate integralmente;  

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 ha durata biennale, con eventuale proroga di un ulteriore anno; 

- la disponibilità da parte del soggetto incaricato a farsi carico delle diverse attività indicate 

nell’allegato alla presente deliberazione, anche in collaborazione con altre realtà associative del 

territorio; 

- la disponibilità ad incrementare le risorse finanziarie comunali con proprie autonome risorse 

economiche, anche attraverso sponsor che possono partecipare nelle più diverse modalità, (quali 

ad esempio la pubblicità su stampati/volantini, striscioni, cartellonistica, ecc.); 

- la possibilità, da parte del soggetto incaricato, di fornire eventuali proposte che possono 

contribuire alla promozione turistica-culturale del territorio, alla maggiore diffusione degli 

eventi e ad un innalzamento della qualità offerta in termini di servizi ed iniziative rivolte alla 

cittadinanza;  

- il soggetto incaricato assumerà la soggettività passiva in relazione alla tassa per l’occupazione di 

spazi ed aree pubbliche temporanea, provvedendo a quantificare le superfici complessive 

occupate dai partecipanti ai mercatini, nonché a versare la relativa tassa; 

 

3. Di destinare, per la realizzazione del programma degli eventi da realizzare nel biennio 2017-

2018, la somma complessiva di €. 28.000,00 per l’anno 2017 e di €. 16.500,00 per l’anno 2018, 

quale contributo da erogare per la partecipazione alla copertura delle spese occorrenti al 

soggetto incaricato, che troveranno copertura negli appositi stanziamenti del bilancio di 

previsione unico per il triennio 2017 – 2019 in fase di costituzione; 

 

4. Di dare atto che resteranno a carico del Comune esclusivamente i seguenti supporti ed oneri: 

- fornitura dell’energia elettrica e dell’acqua; 

- pulizia e raccolta rifiuti delle aree esterne comunali concesse per l’organizzazione degli eventi; 

- messa a disposizione dei locali e delle attrezzature necessarie, in relazione alle effettive 

disponibilità (es. sedie, tavoli, attrezzature audio e luci, pannelli espositivi, etc.); 



- certificazione di corretto montaggio del palco di proprietà comunale; 

- assicurazione dei propri locali, attrezzature e arredi contro i danni da incendio, atti vandalici, 

furto, etc.; 

- pubblicizzazione degli eventi sul proprio sito web. 

Il Comune, inoltre, metterà a disposizione dell’associazione a titolo gratuito il locale espositivo 

di Via Ponsati 69, per lo svolgimento di mostre, incontri e per  il deposito del materiale 

occorrente alla realizzazione delle manifestazioni. 

5. Di dare mandato alla struttura comunale di predisporre apposita convenzione  regolante i 

rapporti fra le parti; 

 

6. La spesa derivante dalla presente deliberazione troverà apposita copertura nel bilancio unico 

triennale 2017-2019, in fase di predisposizione. 

 



Letto, confermato e sottoscritto.    (delibera G.C. n.132 del 23-11-2016) 

 

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 30-11-2016 
 

La deliberazione è stata contestualmente comunicata ai Capigruppo consiliari. 

 

        

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to  Pia Carpinelli 

Li 30-11-2016 

 

 

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

 Pia Carpinelli 
 

Li, 30-11-2016 
 

 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
 

Divenuta esecutiva in data 11-12-2016____________________ 

Ai sensi dell’art. 134 – comma 3 – T.U.E.L. 267/2000. 

 

per la scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione. 

 

Volvera, ___________________ 
 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to  Pia Carpinelli 
 

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

 


