COMUNE DI VILLAFALLETTO
(Provincia di Cuneo)
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA
GIUNTA COMUNALE
N. 119
OGGETTO: REVOCA ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE "LE TERRE DEI SAVOIA"
CON SEDE IN RACCONIGI.
L’anno DUEMILAVENTI addì 26 del mese novembre alle ore 12,30 nella sala delle
adunanze. Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vengono oggi
convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.
Risultano:

COGNOME E NOME

CARICA

Presenti

Assenti

SARCINELLI Giuseppe
SOLA Roberta
ROSSO Laura

Sindaco
Assessore
Assessore

X
X
X
2

/

Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale dott.ssa ZEROLI Sonia la quale provvede
alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. SARCINELLI Giuseppe Sindaco, in
qualità di presidente, a seduta aperta, invita a trattare l’oggetto sopra indicato.

OGGETTO: REVOCA ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE "LE TERRE DEI SAVOIA" CON
SEDE IN RACCONIGI.
LA GIUNTA COMUNALE
RICHIAMATA la precedente deliberazione del Consiglio Comunale n.ro 6 del
16/02/2004 con la quale il Comune di Villafalletto aveva aderito al Consorzio “LE
TERRE DEI SAVOIA” con sede in Racconigi al fine di valorizzare al meglio le opere
artistiche presenti sul territorio e far conoscere i prodotti tipici locali;
DATO ATTO che il Comune di Villafalletto era tenuto a corrispondere una quota di
partecipazione fissata annualmente dall’Assemblea Ordinaria di questa
Associazione, che per l’anno 2020 ammonta ad € 2.400,00;
VALUTATA l’opportunità di recedere dalla menzionata Associazione in quanto
l’adesione al Consorzio “LE TERRE DEI SAVOIA” con sede in Racconigi non
corrisponde alle esigenze di tutela e rappresentanza degli interessi culturali ed
artistici di questo Comune, anche in relazione alla quota annuale di partecipazione;
VISTO l’art.6 ad oggetto: “Recesso ed esclusione dei consorziati” dello Statuto del
“Consorzio Le Terre dei Savoia”;
TUTTO ciò premesso;
DOPO breve ed esauriente discussione;
VISTO il D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
ACQUISITI i pareri favorevoli prescritti dall’art. 49, comma 1, del Testo Unico delle
leggi sull’ordinamento degli Enti locali approvato con D.Lgs. 267/00;
CON VOTI FAVOREVOLI ED UNANIMI ESPRESSI IN FORMA PALESE DAI PRESENTI
DELIBERA
1) – DI REVOCARE, per le motivazioni in premessa descritte, l’adesione al Consorzio
“LE TERRE DEI SAVOIA” con sede in Racconigi a partire dall’anno 2021;
2) – DI COMUNICARE la presente deliberazione al Responsabile del Servizio
finanziario per i conseguenti adempimenti di competenza.

Letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE

f.to SARCINELLI Giuseppe
L’ASSESSORE
f.to SOLA Roberta

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to ZEROLI dott.ssa Sonia

Il sottoscritto Segretario Comunale visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
CHE la presente deliberazione :
• Viene affissa all’albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal 21.12.2020
come prescritto dall’art. 124, comma 1, del D.L.VO 18/08/2000 N.267 ;
• E’ stata comunicata con lettera prot. 9716 in data 21.12.2020
ai signori capigruppo consiliari così come prescritto dall’art. 125 comma 1 del D.L.VO 18/08/2000
N.267.
• È stata trasmessa:
 alla Prefettura di Cuneo con lettera prot. ___________ in data __________
 alla Corte dei Conti – Delegazione Regionale del Piemonte - con lettera
prot. ______________ in data _________________
 al Difensore Civico con lettera prot._________ in data __________________
 al Tribunale di ________________ con lettera prot.________________
in data ____________________
 ____________________________con lettera prot.________________
in data ____________________
lì 21.12.2020
IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to ZEROLI dott.ssa Sonia

La presente deliberazione diviene esecutiva il giorno 01.01.2021
Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 T.U.E.L.)
X Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134 comma 3 T.U.E.L.)
lì 01.01.2021
IL SEGRETARIO COMUNALE

ZEROLI dott.ssa Sonia

