
N.  711  DEL  28.12.2005 
 
TURISMO – MANIFESTAZIONI TURISTICHE  “AUTUNNO IN CITTA’” – 
AUTORIZZAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

LA  GIUNTA  COMUNALE 
 
Considerato che l’Amministrazione Comunale vuole riconoscere alle Associazioni e Società 
che hanno collaborato con l’Assessorato alla Cultura, Turismo, Politiche Giovanili e Progetti 
Europei all’organizzazione della manifestazione  “Autunno in Città”  un’occasione di 
riconoscimento del loro apporto di idee e logistico attraverso l’erogazione di un contributo 
finanziario; 
 
Rilevato che in particolare nell’ambito del programma  di  “Autunno in Città” ci si é avvalsi 
della collaborazione dell’Associazione  “Amici del Piazzo”  per la manifestazione  “Vin, 
Tome e Tumin”  e per le visite guidate al Piazzo in occasione di tale evento e della finale del 
Palio di Andar per Borghi e ricetti...”, della collaborazione con l’U.N.P.L.I.  per la Festa delle 
Pro Loco, del Docbi per la collaborazione sulla manifestazione  “Transumando in Città 
2005”; 
 
Constatato che le Associazioni di cui sopra hanno già anticipato delle spese per far fronte 
all’organizzazione degli eventi; 
 
Rilevato che l’Amministrazione Comunale vuole riconoscere altresì alla Associazione  “Città 
delle Alpi”  un contributo per l’attività svolta nel suo ventennio di costituzione; 
 
Constatato che occorre provvedere alla autorizzazione dei supporti economici alle 
Associazioni sopra indicate; 
 
Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs.vo 267/2000; 
 
Con voti favorevoli, unanimi, palesi; 
 
 

D E L I B E R A 
 
 
1)  Di autorizzare il supporto economico alle Associazioni sotto indicate per la 

collaborazione in occasione delle varie manifestazioni inserite in  “Autunno in Città”  e 
precisamente: 

 
“AMICI  DEL PIAZZO”    € 1.000,00 
“U.N.P.L.I.”     € 3.500,00 
“DOCBI”      € 1.000,00 

 
2) Di autorizzare il supporto economico alla “Associazione Città delle Alpi” per l’attività 

svolta nel suo ventennio di costituzione per un importo pari ad € 1.500,00; 
 
 
 
 



 
3) Di dare mandato al Dirigente del Settore Turismo per l’impegno di spesa sull’intervento 

1070105 – 107126 del Bilancio 2005 all’oggetto: “Servizi Turistici – Trasferimenti”  e per 
la liquidazione dei contributi indicati; 

 
4) Di dichiarare, con successiva separata votazione favorevole unanime palese, la presente 

deliberazione immediatamente eseguibile, stante l’urgenza. 
 
 
 
 


