COPIA

COMUNE DI OSASIO
PROVINCIA DI TORINO
_____________

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE N. 1
OGGETTO: CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI OSASIO E L'ASSOCIAZIONE
PROGETTO CULTURA E TURISMO DI CARIGNANO PER L'ATTIVITÀ
DI VOLONTARIATO VOLTA ALLA PROMOZIONE TURISTICA RINNOVO
L’anno duemilaquindici addì ventidue del mese di gennaio alle ore 12:15 nella solita sala delle adunanze

regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:
COGNOME E NOME

CARICA

1.
2.
3.
4.
5.

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

CERUTTI Silvio
PIOLA Alessandra
RAMELLO Giancarlo
RULLE Michele
GAZZOLA Danilo

Totale Presenti:
Totale Assenti:

PRESENTE
Sì
Sì
Sì
No
Sì
4
1

Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale Signor Chiara dott.ssa NASI il quale provvede
alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor CERUTTI Silvio nella sua qualità di Sindaco
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
−

con deliberazione n.41 del 11.5.2011 è stata approvata una convenzione di durata triennale con
1'Associazione Progetto Cultura e Turismo, che svolge di attività di promozione turistica nel Comune di
Osasio, in collaborazione con le Amministrazioni che si sono avvicendate alla guida del Comune,

−

sulla base della convenzione l’Associazione ha generato effetti positivi fra cui si annoverano gli
itinerari di visita al territorio (reperibili sul sito www.carignanoturismo.it), un intenso programma di
formazione di volontari, che si è concretizzato in corsi rivolti ai cittadini e, in collaborazioni con l’Ente
Parco del Po e Collina torinese, varie manifestazioni per la promozione turistica del territorio,

−

con nota A2 n. 15 del 27/11/14 l’Associazione ha proposto una nuova convenzione che preveda:
−

da parte del Comune: apertura di monumenti significativi in collaborazione con i vari Enti proprietari,
su richiesta dell’Associazione, in occasione di visite guidate, messa a disposizione di risorse umane
comunali (es. operai) e collaborazione con i Vigili Urbani in occasione di iniziative promosse
dall’Amministrazione Comunale, gestite dall’Associazione, utilizzo spazi (es. bacheche presso
Biblioteca, Comune, Sito web istituzionale), a richiesta dell’Associazione, da inoltrare almeno 10 gg
prima dell’evento, ove effettuare comunicazione di eventi o iniziative che l’Associazione dovesse
organizzare, collaborazione con l’Associazione per definire proposte turistiche da promuovere presso
Agenzie di Viaggio, Enti, privati cittadini, consenso affinché siano possibili eventuali offerte
all’Associazione da parte dei visitatori, per eventi organizzati in accordo con l’Amministrazione, a
titolo di parziale rimborso delle spese, promozione di collaborazioni tra l’Associazione Progetto
Cultura e Turismo e le Associazioni attive sul vs territorio comunale, anche attraverso periodici
incontri, organizzare e cogestire con l’associazione attività di formazione di volontari ovvero di
operatori commerciali e turistici

−

per l’Associazione: adesione al circuito “La Città del Principe” e ai suoi principi ed obiettivi (vedi
allegato 1), organizzare visite guidate nel territorio comunale al fine di valorizzare il patrimonio
artistico e storico del Comune, generando itinerari omogenei con gli altri Comuni del Progetto “La
Città del Principe”, e, se richiesto:
a.

produrre materiale informativo turistico relativo ai principali monumenti e alle eccellenze
gastronomiche

b. inserire le eccellenze architettoniche ed artistiche del vs Comune
www.carignanoturismo.it, per rendere l’informazione fruibile a un vasto pubblico

nel

sito

c. richiedere contributi a Enti regionali e provinciali, Fondazioni, privati, per i fini istituzionali
dell’Associazione, volti a migliorare l’offerta turistica
d. partecipare a bandi per progetti specifici finalizzati alla proposta turistica
e. monitorare il gradimento dei Visitatori, attraverso la somministrazione di questionari
f.

relazionare annualmente al Comune circa le attività svolte

g. organizzare e cogestire con l’assessorato alla Cultura e al Turismo attività di formazione di
volontari ovvero operatori commerciali e turistici
h. collaborare con altre Associazioni presenti sul territorio del comune
Ritenuta la stessa meritevole di approvazione;

Acquisito il parere favorevole espresso ai sensi dell’art. 49 D. Lgs.267/2000 sostituito dall'art. 3, c.
1, lett. b), Legge n. 213 del 2012 - art. 147 bis D. Lgs.267/2000 introdotto dall'art. 3, c. 1, lett. d),

Legge n. 213 del 2012, in ordine alla regolarità tecnica e contabile dai Responsabili dei Servizi
interessati;
Con votazione unanime favorevole resa per alzata di mano;
DELIBERA
1.
Di approvare la presente premessa narrativa e fame parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento.
2.
Di approvare la bozza di convenzione tra il Comune di Osasio e l'Associazione Progetto Cultura e
Turismo di Carignano per l'attività di volontariato volta alla promozione turistica che si allega alla presente a
farne parte integrante e sostanziale.
3.
Di demandare al Responsabile del Servizio gli l'adempimento degli atti conseguenti il presente
provvedimento.

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che previa lettura e conferma, viene sottoscritto:
IL SINDACO
F.to: CERUTTI Silvio

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: Chiara dott.ssa NASI

La proposta di cui alla presente deliberazione ha ottenuto i seguenti pareri favorevoli ai sensi dell’art. 49,
comma 1, e dell’art. 147 bis 1° comma del Decreto Legislativo 18/08/20000 n. 267 e s.m.i.
Parere
Regolarità Contabile

Esito
Favorevole

Data
22/01/2015

Il Responsabile
f.to Valter Arnaud

Regolarità Tecnica

Favorevole

22/01/2015

f.to Chiara Angela dott.ssa Nasi

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE (art. 124 del D.Lgs. n. 267/2000)
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio Istituzionale di questo Comune
(art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n.69) per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal
04/02/2015.

Osasio, li 04/02/2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Chiara dott.ssa NASI

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per gli usi consentiti dalla Legge.
Osasio, 04/02/2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
Chiara dott.ssa NASI

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’
DIVENUTA ESECUTIVA
[ ] Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18/08/2000, n. 267)
[X] Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18/08/2000, n. 267)
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to : Chiara dott.ssa NASI

