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COMUNE DI COCCONATO 

Provincia di Asti 
 
 

VERBALE DI  DELIBERAZIONE 
DELLA GIUNTA COMUNALE           N.84 

 
OGGETTO: 
CONTRIBUTO AL CONSORZIO "COCCONATO - RIVIERA DEL MONFERRATO" - 
APPROVAZIONE           

 
L’anno duemilaventi addì ventisette del mese di novembre alle ore diciassette e minuti zero 

nella sala delle riunioni. 
Esaurite le formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero per oggi convocati i componenti di 
questa   Giunta Comunale. 
Fatto l’appello risultano: 
 
 
 

Cognome e Nome Carica Presente 

1. FASOGLIO Umberto Sindaco Sì 

2. VILLA Anna Maria Vice Sindaco Sì 

3. NICOLA Mario Assessore Sì 

   

 Totale Presenti: 3 

 Totale Assenti: 0 

 
 
L’assessore NICOLA Mario partecipa alla seduta tramite via telematica.  
Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale sottoscritto CARAFA Dott. Vincenzo, il quale 
provvede alla redazione del presente verbale. 
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti il Signor FASOGLIO Umberto, nella sua qualità di 
Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra 
indicato. 



LA GIUNTA COMUNALE  
 
 

SENTITA la relazione del Sindaco che illustra ampiamente il contenuto della proposta di 
deliberazione; 
 
VISTA la proposta di deliberazione allegata alla presente per farne parte integrante e sostanziale; 
 
Dopo breve discussione;  
 
VISTO che il responsabile del servizio finanziario, in ordine alla regolarità contabile, ai sensi degli 

artt. 49 e 147bis del TUEL approvato con d.lgs. 18/08/2000 n. 267, ha espresso il seguente parere: 

FAVOREVOLE; 

VISTO che il responsabile del servizio amministrativo, in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi 

degli artt. 49 e 147bis del TUEL approvato con d.lgs. 18/08/2000 n. 267, ha espresso il seguente 

parere: FAVOREVOLE; 

CON votazione unanime e favorevole dei presenti e votanti; 
 

 

 
DELIBERA 

 
1. di approvare l’allegata proposta di deliberazione avente ad oggetto: 

CONTRIBUTO AL CONSORZIO "COCCONATO - RIVIERA DEL MONFERRATO" - 
APPROVAZIONE 
 
 
 

SUCCESSIVAMENTE, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione viene 
dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del TUEL, approvato con 
d.lgs. 18.08.2000 n. 267. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO 
 

DATO ATTO CHE il giorno 15.09.2020 si è costituito fra alcuni eminenti cittadini, esponenti delle 
attività enogastronomiche e turistiche del territorio, il Consorzio “COCCONATO - CONSORZIO 
RIVIERA DEL MONFERRATO”, avente l’obiettivo di promuovere i prodotti e le attrazioni turistiche 
e culturali del territorio;  
 
VISTA l’importanza dell’ obiettivo sopra citato, il quale rientra a pieno titolo nei principi di all’art. 13 
comma 1, del d.lgs. 267/2000 “T.U.E.L.” che recita: “spettano al comune tutte le funzioni 
amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, precipuamente nei settori 
organici dei servizi alla persona e alla comunità, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello 
sviluppo economico, salvo quanto non sia  espressamente  attribuito  ad  altri  soggetti  dalla legge 
statale o regionale, secondo le rispettive competenze”;  
 
CONSIDERATO CHE il Comune di Cocconato intende valorizzare i prodotti e le attività locali, per 
meglio contribuire al benessere e allo sviluppo della comunità; 
 
VISTO l’Atto costitutivo e lo Statuto del predetto consorzio, depositati al Comune di Cocconato in 
data 10.11.2020 con nota di protocollo n. 4002;  
 
VISTA pertanto la necessità di sostenere in termini economici il suddetto Consorzio con un 
contributo di € 2.000,00;  
 
PRESO ATTO CHE la suddetta spesa quale contributo:  

- ai sensi dell’articolo 183 comma 8 del D.Lgs 267/2000, è compatibile con gli stanziamenti di 
cassa e con i vincoli di finanza pubblica;  

- trova copertura all’intervento 07.01.1.104 cap. 2690/10/1 “Trasferimenti ad Associazioni e 
Comitati in ambito Turistico-Culturale” del bilancio di previsione 2020/2022, esercizio 
finanziario 2020; 

 
VISTO l’art. 13 del T.U.E.L. approvato con il d.lgs. 267/2000;  
 
VISTO l’art 119 della Costituzione;  
 
 

PROPONE ALLA GIUNTA COMUNALE DI DELIBERARE 
 
-di RICONOSCERE il contributo di euro 2.000,00 al Consorzio “COCCONATO - CONSORZIO 
RIVIERA DEL MONFERRATO – C.F. 01687120053 sede legale in Cocconato (AT), Cortile del 
Collegio n.3. 

 
-di DEMANDARE al responsabile del servizio competente l’adozione di tutti gli atti necessari per 
l’esecuzione della presente deliberazione, comprensiva della determinazione di impegno di spesa 
derivante. 
 
 

 



Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue: 
 
 
 

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE 
FASOGLIO Umberto 

 
CARAFA Dott. Vincenzo 

 
 

 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e 
rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il 
documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo 
della pubblicazione. L’accesso agli atti viene garantito tramite gli uffici comunali ed i singoli 
responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 
241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti del 
Comune di Cocconato. 
 


