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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Delibera N. 9 adunanza del 28 Febbraio 2019

OGGETTO:

RINNOVO CONVENZIONE PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DEL
DISTRETTO COMMERCIALE NOVESE.

L’anno duemiladiciannove il giorno ventotto del mese di febbraio alle ore 21,00 presso la sala
delle adunanze consiliari.
Convocata con l’osservanza delle modalità di legge si è riunito il Consiglio del Comune.
All’appello risultano presenti e assenti i seguenti Consiglieri:

Nr.
d’ord.
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7
8
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11

COGNOME E NOME
GHIO Monica
POZZI Cristina
BRENGI Stefano
FERRARI Fabio
BIORCI Alessandro
GHIO Elio
BIANCHI Luana Anna Rosa
FERRARI Marcello
TANCREDI Silvana
RONCALI Mauro
BROZZO Marco

PRESENTE

ASSENTE

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:
1. Presiede la Sig.ra GHIO Monica in qualità di SINDACO;
2. Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art.
97, c.4a, del D.L.gs. n. 267/2000) il Segretario comunale Sig. FERRARIS Dr. Gian Franco;
Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto regolarmente iscritto
all’ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTA la propria deliberazione n. 12 in data 29 luglio 2013, con la quale si aderiva alla
gestione in forma associata del Distretto Commerciale del Novese tramite convenzione ai sensi
dell’art. 30 D. Lgs. 267/2000 s.m.i.;
RILEVATO che la stessa è scaduta il 31/12/2018;
CONSIDERATO che gli obiettivi fondamentali della convenzione sono stati la ricerca di metodi
e regole per creare un soggetto, il Distretto stesso, che attraverso il commercio ed il turismo
determini un circolo virtuoso di valorizzazione, promozione e sviluppo a beneficio dell’intero
comparto economico e sociale del territorio;
RITENUTO che le attività ed iniziative del Distretto costituiscano un’importante opportunità di
sviluppo per l’intero territorio del novese e dei singoli comuni e pertanto si ritiene opportuno
rinnovare la convenzione stessa;
VISTO lo schema di convenzione, allegata alla presente deliberazione;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO l’art. 42 del D. Lgs. 267/2000 s.m.i.;
VISTI gli allegati pareri favorevoli esplicitati ai sensi dell'art. 49 - I comma - del T.U.
n.267/2000 in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e contabile dai responsabili dei servizi;
Con votazione unanime favorevole espressa nelle forme di legge;

DELIBERA
1. Di rinnovare la gestione in forma associata del Distretto Commerciale del Novese tramite
convenzione ai sensi dell’art. 30 D. Lgs. 267/2000 s.m.i.
2. Di approvare lo schema convenzione tra i comuni associati al Distretto Commerciale
Novese, allegata alla presente deliberazione per la durata di n. 5 anni;
3. Di dare atto che nei singoli bilanci di previsione e nei relativi Bilanci Pluriennali sarà iscritta
al titolo I della spesa la quota annuale di competenza.
4. Di demandare ai competenti Settori Comunali l’adozione degli atti amministrativi e contabili
inerenti e conseguenti all’approvazione della convenzione in oggetto.

Quindi, alla luce dell'estrema urgenza di dare esecuzione alle determinazioni adottate, con
voto unanime il presente provvedimento viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi
dell'art.134 - ultimo comma - T.U. n. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
Ghio Monica

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Ferraris Gian Franco

Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione (art.49, c.1
del D.Lgs. n. 267/2000).
Lì, 28/02/2019
IL SEGRETARIO COMUNALE
DR FERRARIS GIAN FRANCO

Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile (art.49, c.1 del D.Lgs. n. 267/2000).
Lì, 28/02/2019
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
ODONE CARLA

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune in data
odierna ed ivi vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Lì, 04/03/2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Ferraris Gian Franco

ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 4°, del D.Lgs.
267/2000.
Lì, 28/02/2019
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Ferraris Gian Franco

