
COMUNE DI NORCIA
Provincia di Perugia

ALEMANNO NICOLA

BOCCANERA GIULIANO ASSESSORE Presente

SINDACO Presente

PERLA GIUSEPPINA ASSESSORE Assente

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
(Deliberazione n. 3 del 18-01-2016)

L'anno  duemilasedici il giorno  diciotto del mese di gennaio alle ore 16:30, presso la Sala
della Giunta;

previa l’osservanza di tutte le formalità previste dal Testo Unico delle Leggi
sull’Ordinamento degli Enti Locali, a seguito di invito diramato dal Sindaco, ai sensi dell’ art.
50, 2° comma del T.U.E.L. approvato con D. Leg.vo 18.08.2000 n. 267, si è riunita la Giunta
Comunale di Norcia con la presenza dei Signori:

BRANDIMARTE MANUELA ASSESSORE Presente

ALTAVILLA PIETRO LUIGI

Assiste il SEGRETARIO COMUNALE  VINCENZO DE CESARE il quale provvede alla
redazione del seguente verbale.

Essendo legale il numero degli interventi, IL SINDACO NICOLA ALEMANNO, assume la

presidenza e dichiara aperta la seduta, per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

VICE SINDACO Presente
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OGGETTO: 53̂ MOSTRA  MERCATO DEL TARTUFO NERO PREGIATO DI
NORCIA E DEI PRODOTTI TIPICI - NERO NORCIA 2016 - APPROVAZIONE
PREVISIONE DI SPESA E QUOTE DI PARTECIPAZIONE MANIFESTAZIONE.



LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO:
Che in base a quanto stabilito dall’art. 9 del vigente Statuto Comunale, nell’intento di

- “promuovere ed adottare iniziative tendenti a realizzare il maggior sviluppo economico
possibile del territorio, favorendo lo sviluppo di ogni forma di attività produttiva,
coordinando le attività di promozione, valorizzazione e commercializzazione dei prodotti
tipici della zona, sia del settore agro-alimentare che di quello artistico e artigianale”;
Che è prevista la realizzazione di una serie di iniziative che si svolgeranno nell’ambito di

- “Nero Norcia 2016, 53̂ Mostra Mercato Nazionale del tartufo nero pregiato di Norcia e
dei prodotti tipici”, in programma nei giorni 26 – 27 – 28  Febbraio e il 4 – 5 – 6 Marzo
2016;
Che tutte le suddette iniziative hanno l’obiettivo strategico di promuovere il territorio e i

- suoi prodotti tipici, valorizzando e diffondendo anche l’immagine delle aziende operanti
nel territorio, esaltando e promuovendo al contempo le risorse e le peculiarità ambientali,
storiche, culturali ed artistiche;

PRESO ATTO che gli obiettivi che il Comune intende conseguire attraverso il progetto sono:
l’attrazione sul territorio di un consistente numero di visitatori per creare, attraverso

- l’esposizione di prodotti tipici di qualità e dell’artigianato locale, un’opportunità di
promozione e conoscenza del territorio;
la tutela, la valorizzazione e la promozione del patrimonio storico, culturale, ambientale e

- tradizionale del territorio;
la tutela, la valorizzazione e la promozione delle tradizioni popolari e del folklore orientati

- alla riscoperta di usi, costumi e pratiche antiche e dunque alla memoria storica locale;
la promozione ad un vasto pubblico dei prodotti tipici locali e della Valnerina ponendone

- in rilievo la qualità e la tipicità;
l’attivazione di una campagna di informazione e comunicazione tesa alla promozione del

- territorio e delle sue iniziative nonché alle manifestazioni turistiche;
l’informazione al pubblico sulle possibilità fruitive delle manifestazioni che si svolgono nel

- territorio nel corso dell’anno;
la valorizzazione della cucina locale attraverso degustazioni di prodotti tipici locali;

- la realizzazione di iniziative di intrattenimento e di animazione per allietare turisti e
- visitatori;
la diffusione delle conoscenze sulle eccellenze del territorio anche attraverso iniziative di

- carattere formativo e didattico;
l’incentivazione delle realtà economiche esistenti sul territorio;

- il coinvolgimento, la partecipazione e l’integrazione delle forze socio-economiche del
- territorio;
l’incremento del flusso turistico in entrata, per destagionalizzare la domanda turistica e

- del consumo dei prodotti e servizi turistici locali;

ATTESO
Che l’iniziativa rappresenta per la città di Norcia uno degli eventi più importanti dell’anno

- ed un fondamentale volano, dal punto di vista promozionale del territorio, di tutte le
attività in esso ricomprese;

EVIDENZIATO
Che per lo svolgimento della manifestazione in questione, in base all’esperienza

- pregressa, si evince una stima di spesa complessiva, pari ad euro 174.000,00, che sarà
suddivisa in cinque macro-aree, così come da dettaglio che segue:

ALLESTIMENTI;
1)
PUBBLICITÁ;

2)
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EVENTI;
3)
RAPPRESENTANZA;

4)
VARIE;

5)
Che la manifestazione sarà finanziata in parte attraverso la commercializzazione degli

- stands/spazi espositivi ed in parte attraverso contributi di altri enti e mediante propri fondi
di bilancio;

DATO ATTO
Che per quanto sopra la citata spesa di € 174.000,00, trova copertura finanziaria sui fondi

- del Capitolo 2396 nel corrente esercizio finanziario e che le entrate stimate in circa €
140.000,00, confluiranno ai capitoli 217/1 e 217/2 del medesimo bilancio e che per
l’organizzazione della manifestazione, si da incarico all’Area LL.PP., Ambiente e Sviluppo
Economico;

ATTESO
Che oltre a fissare un canone forfetario pari ad € 30,00/mq per l’occupazione di suolo

- pubblico spettante ai titolari di pubblici esercizi e di attività commerciali del settore
alimentare (prodotti tipici), si è provveduto a stabilire le quote di partecipazione alla
manifestazione, come indicato nel seguente prospetto:
€ 600,00, IVA e tasse di pubblicità comprese, per la concessione di ogni

a)modulo-stand espositivo delle dimensioni di mq. 9 (m 3x3) per entrambi i week-end
della rassegna (26-27-28 febbraio e 4-5-6 marzo 2016);
€ 700,00, IVA e tasse di pubblicità comprese, per la concessione di uno spazio

b)espositivo scoperto (max mq. 60) per entrambi i week-end della rassegna;
€ 450,00, IVA e tasse di pubblicità comprese, per la concessione di uno spazio

c)espositivo scoperto (max mq. 60) per il periodo 26-27-28 febbraio 2016 oppure per il
periodo 4-5-6 marzo 2016;
€ 1.000,00, IVA e tasse di pubblicità comprese, per la concessione di ogni

d)modulo-stand espositivo delle dimensioni di mq. 9 (m3x3), sito in piazza San
Benedetto, riservato ai produttori-espositori locali più rappresentativi delle principali
eccellenze gastronomiche di Norcia e della Valnerina (disponibilità massima: 20
stands) per entrambi i week-end della rassegna.

RILEVATA la natura di atto programmatico della presente deliberazione;

RILEVATA altresì la necessità di farsi carico di concedere alle forze di Polizia e della
Protezione Civile che coadiuveranno gratuitamente l’Area di Vigilanza nel compito di
sorveglianza del traffico e dell’ordine pubblico nei sei giorni della manifestazione, un buono
pasto gratuito, da usufruire presso lo stand gastronomico gestito dal Comune;

VISTI i vigenti Regolamenti comunali:
per la disciplina dei contratti;-
per l’acquisizione di forniture e servizi e la realizzazione di lavori pubblici in economia;-
per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e per l’attribuzione-
di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati;
per la concessione di spazi ed aree pubbliche;-
per l’ordinamento degli Uffici e dei Servizi;-

VISTI altresì:
-    il vigente Statuto Comunale;
il T.U.EE.LL. (D.Lgs. 267/2000);-
il D.Lgs. 165/2001;-

Delibera N. 3 del 18-01-2016    Pagina 3 di 7
Il Segretario



ACQUISITI i pareri di cui all'art. 49 - comma 1 -  del T.U.EE.LL. - D.Lgs.18 agosto 2000, n.
267, in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

Con votazione unanime favorevole, legalmente resa

D E L I B E R A

        Di prendere atto della necessità di provvedere all’organizzazione della
1)manifestazione di cui a: “Interventi di promozione e valorizzazione del territorio comunale,
del tartufo nero pregiato di Norcia e degli altri prodotti tipici per il rilancio dell’offerta
turistica locale”, in cui è prevista la realizzazione di una serie di iniziative nell’ambito di
“Nero Norcia 2016”, 53̂ “Mostra Mercato Nazionale del tartufo nero pregiato di Norcia e
dei prodotti tipici”, in programma nei giorni 26 – 27 – 28  Febbraio e il 4 – 5 – 6 Marzo
2016;

        Di prevedere che per lo svolgimento della manifestazione in questione, in base
2)all’esperienza pregressa, si evince una stima di spesa complessiva, pari ad euro
174.000,00, che sarà suddivisa in cinque macro-aree, così come da dettaglio che segue:

ALLESTIMENTI;
1)
PUBBLICITÁ;

2)
EVENTI;

3)
RAPPRESENTANZA;

4)
VARIE;

5)
la manifestazione sarà finanziata in parte attraverso la commercializzazione degli
stands/spazi espositivi ed in parte attraverso contributi di altri enti e mediante propri fondi
di bilancio;

        Di incaricare il responsabile dell’Area LL.PP., Ambiente e Sviluppo Economico, di
3)porre in essere tutto gli adempimenti gestionali conseguenti per lo svolgimento della
manifestazione di che trattasi;

        Di prevedere che la spesa di € 174.000,00, trova copertura finanziaria sui fondi del
4)Capitolo 2396 nel corrente esercizio finanziario e che le entrate stimate in circa €
140.000,00, confluiranno ai capitoli 217/1 e 217/2 del medesimo bilancio;

        Di approvare le quote di partecipazione alla manifestazione, come indicato nel
5)seguente prospetto:

€ 600,00, IVA e tasse di pubblicità comprese, per la concessione di ogni
e)modulo-stand espositivo delle dimensioni di mq. 9 (m 3x3) per entrambi i week-end
della rassegna (26-27-28 febbraio e 4-5-6 marzo 2016);
€ 700,00, IVA e tasse di pubblicità comprese, per la concessione di uno spazio

f) espositivo scoperto (max mq. 60) per entrambi i week-end della rassegna;
€ 450,00, IVA e tasse di pubblicità comprese, per la concessione di uno spazio

g)espositivo scoperto (max mq. 60) per il periodo 26-27-28 febbraio 2016 oppure per il
periodo 4-5-6 marzo 2016;
€ 1.000,00, IVA e tasse di pubblicità comprese, per la concessione di ogni

h)modulo-stand espositivo delle dimensioni di mq. 9 (m3x3), sito in piazza San
Benedetto, riservato ai produttori-espositori locali più rappresentativi delle principali
eccellenze gastronomiche di Norcia e della Valnerina (disponibilità massima: 20
stands) per entrambi i week-end della rassegna;
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      Di dare atto che nel periodo di svolgimento della Mostra Mercato del Tartufo le
6)occupazioni di suolo pubblico da parte dei titolari di pubblici esercizi e di attività
commerciali, saranno soggette al pagamento di un canone forfetario pari ad € 30,00 al
mq, indipendentemente dai giorni effettivi di occupazione;

      Di concedere altresì al personale militare e della Protezione Civile, che coadiuverà
7)l’Ufficio di Polizia Urbana nel compito di sorveglianza del traffico nei sei giorni della
manifestazione, un buono pasto gratuito, da usufruire presso lo stand gastronomico
gestito dal Comune;

      Di dare atto che:
8) la spesa complessiva, necessaria per la realizzazione della manifestazione, trova

imputazione negli stanziamenti del bilancio corrente;
ferma restando la previsione complessiva di spesa, all'interno del piano
economico saranno possibili assestamenti con storno fra le voci di spesa
eccedenti i fabbisogni per utilizzazione delle economie sulle voci di spesa
insufficienti rispetto al fabbisogno;
dell’approvazione di eventuali variazioni in tal senso, fermo restando il limite
complessivo di spesa dell’intera manifestazione, è incaricato il Responsabile
dell’Area LL.PP., che potrà provvedere in merito attraverso proprie
determinazioni;

Di approvare le schede di adesione; (All. sub A);
9)
  Di trasmettere in copia il presente atto al Responsabile dell’Area LL.PP., per gli

10)adempimenti gestionali di competenza;

Di comunicare l’adozione del presente provvedimento ai capi gruppo consiliari così
11)come dispone l’art. 125 del TU 267/2000.

Con ulteriore votazione unanime la presente deliberazione viene dichiarata
immediatamente eseguibile a norma dell’art. 134 del T.U.E.L. 267/2000.
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

Si esprime parere Favorevole ai sensi dell’art. 147 bis, del D. Lgs. n. 267/2000 in ordine alla
regolarità tecnica ed amministrativa della proposta della presente deliberazione.

18-01-2016 Il Responsabile del Servizio
F.to  Livio Angeletti

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE

Si esprime il seguente parere ai sensi dell’art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000 in ordine alla
regolarità contabile della proposta della presente deliberazione.

PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' contabile

18-01-2016 Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to  NICOLA ALEMANNO
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Di quanto sopra si è redatto il verbale, che previa lettura, viene approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO  NICOLA ALEMANNO F.TO  VINCENZO DE CESARE

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo

IL RESPONSABILE DELL'AREA
AFFARI GENERALI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che il su espresso verbale di deliberazione è stato pubblicato all’Albo Pretorio
informatico di questo Comune dal          25-01-2016                  per 15 gg. consecutivi.

Lì 25-01-2016

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to  VINCENZO DE CESARE

___________________________________________________________________________

ESTREMI DI ESECUTIVITA’

La presente deliberazione è divenuta/diverrà esecutiva il 18-01-2016

perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4°, del T.U. D.Lgs

267/2000);

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to  VINCENZO DE CESARE
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