
 

 

 

COMUNE DI VILLAFALLETTO 

(Provincia di Cuneo) 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA 

GIUNTA COMUNALE 
 

N. 30 
 

Oggetto :  Iniziativa benefica Comuni Solidarietà; 1° Sagra del Raviolo. 

 
L’anno  DUEMILADICIANNOVE addì 20 del mese MARZO alle ore 12,00 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 

 

Sindaco 

 

X 

 

TIBLE Bruno Assessore X  

ROSSO Laura Assessore X 

 

 

   3 / 

 

 
 Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale  Sig. MONDINO Dott. Dario il 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 :  Iniziativa benefica Comuni Solidarietà; 1° Sagra del Raviolo. 
 
Il Sindaco riferisce quanto segue : 
 
     Quest’Amministrazione Comunale intende predisporre la partita Nazionale Calcio 
TV che si confronterà con formazione J Amis, la cui squadra comprenderà 
Amministratori locali dei comuni di Costigliole Saluzzo, Ruffia, Scarnafigi, Villanova 
Solaro, Villafalletto;  
intende, inoltre, istituire la 1/a Sagra del Raviolo 2.0, al fine di diffondere talune 
specificità imprenditoriali locali in ogni dimensione e potenzialità, evidenziando in 
particolar modo le caratteristiche delle produzioni agroalimentari del territorio; 
la partita di calcio avrà come tema conduttore la solidarietà, nelle varie espressioni e 
risoluzioni, sintetizzata nella locuzione ComuniSolidarietà e sarà finalizzata alla 
raccolta di fondi da destinare a scopi benefici, con il contributo del pubblico pagante 
biglietti d’ingresso acquistabili utilizzando una piattaforma informatica, al fine di 
garantire la massima trasparenza della gestione dei proventi economici; 
la Sagra sarà indirizzata anche al coinvolgimento dei Comuni del circondario che 
potranno, in attinenza con quanto indicato in epigrafe, partecipare con proprie 
specialità agroalimentari e prodotti tipici; 
in relazione agli spettacoli descritti, si rendono necessarie risorse economiche da 
destinare al noleggio impianto audio, alle spese accoglienza e soggiorno ospiti, alle 
necessità logistiche per il coinvolgimento dell’associazione Cuochi Cuneo; al 
rimborso spese di trasferta per Critici del Settore; all’allestimento di un laboratorio 
dimostrativo; alla pubblicità diffusa; al gruppo arbitrale; all’allestimento impianto 
sportivo; all’organizzazione partita; al noleggio delle tribune per gli spettatori; alla 
commissione di vigilanza sugli spettacoli; al servizio di sicurezza  effettuato con 
stewards abilitati ed autorizzati; 
 
                                                      LA GIUNTA COMUNALE 
 
Udita la relazione del Sindaco e condividendo interamente il suo contenuto; 
Acquisito il parere favorevole del Segretario comunale in ordine alla regolarità 
tecnica; 
Acquisito il parere favorevole del Responsabile di Ragioneria in ordine alla regolarità 
contabile; 
Con votazione unanime e favorevole, palesemente espressa 
 

DELIBERA 
 

- Di istituire la partita di calcio ComuniSolidarietà, presso il campo di calcio di 

via Toselli, nel giorno di mercoledì I° Maggio 2019 ore 15; 

- Di creare l’evento gastronomico denominato Sagra del Raviolo 2.0  



 

mutuando la collaborazione delle imprese territoriali che svolgono servizi di 
ristorazione (ristoranti, pizzerie) e proseguendo con una cena popolare di 
presentazione della specialità anzidetta;  

- Di impegnare la somma di euro 4.500 per le spese di cui le finalità nonché le 

premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto, 

con imputazione al cap. 2690/2/1 (manifestazioni varie di promozione 

turistica – contributi) del bilancio esercizio 2019, adeguatamente provvisto; 

- Di affidare al consigliere Mainero Gabriele - già incaricato dal Sindaco per le 

iniziative fieristiche - il coordinamento di tutte i momenti organizzativi 

dovendosi, il Medesimo, relazionare con l’ufficio segreteria del Comune per le 

incombenze amministrative e finanziarie relative alle manifestazioni già 

descritte; 

- Di demandare al Personale di Polizia Municipale la disposizione di ogni e 

qualsiasi formalità necessaria all’attivazione del piano di sicurezza, ai sensi 

delle norme vigenti, e del servizio di vigilanza urbana che i summenzionati 

avvenimenti richiederanno, in coordinamento con il Comando stazione 

Carabinieri Villafalletto a cui la presente è trasmessa per idonea 

comunicazione;  

- Di incaricare l’Ufficio Tecnico Comunale affinché garantisca l’opportuna 

collaborazione ed assistenza tecnica propedeutica al buono esito degli eventi 

di cui in narrativa; 

 
Con successiva votazione, unanime e favorevole, palesemente espressa , la 
presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi 
dell’art. 134,4° comma del DLGS. 267/2000, per accertata urgenza, in 
considerazione della necessità di procedere immediatamente alla attuazione 
degli adempimenti procedurali. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Letto, approvato e sottoscritto. 
 

IL PRESIDENTE 
  f.to SARCINELLI Giuseppe 

 
               L’ASSESSORE                                      IL SEGRETARIO COMUNALE       
                    f.to TIBLE Bruno                                                                         f.to MONDINO Dott. Dario 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale visti gli atti d’ufficio, 
 

A T T E S T A 
 
CHE la presente deliberazione : 

 Viene affissa all’albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal 29.03.2019                                                                  
      come prescritto dall’art. 124, comma 1, del D.L.VO 18/08/2000 N.267 ; 

 E’ stata comunicata con lettera prot. 2233 in data 29.03.2019                                                                                                   
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 29.03.2019                                                    
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
             f.to MONDINO Dott. Dario 
 
 
 

 
La presente deliberazione diviene esecutiva il giorno 20.03.2019                                                  
 
         X      Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 T.U.E.L.)    
 

       Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134 comma 3 T.U.E.L.) 
 
lì 29.03.2019                                                  
 

          IL SEGRETARIO COMUNALE 
               f.to MONDINO Dott. Dario 

 


