Servizio Amm.vo
Servizio Tecnico
Servizio Finanziario

N.ro prog. Servizio ___59___/2017
N.ro prog. Reg.Gen. __163__/2017

Nucetto, li 19 dicembre 2017
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTO il Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;
VISTO il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione consiliare n. 12 del 6.4.2016;
VISTO il Regolamento adottato dal Comune di Nucetto con atto consiliare n° 24 del 14-06-1991, che determina i
criteri e le modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e attribuzioni di vantaggi
economici di qualunque genere a persone ed Enti pubblici e privati previsto dall’art. 12 della Legge n° 241/90;
VISTA la deliberazione G.C.n. 42 del 15.9.2017 con la quale veniva incaricata l’Associazione per la tutela e
valorizzazione del cece di Nucetto dell’organizzazione e gestione della 13^ edizione della Festa del Cece che si è
tenuta il 8 ottobre 2017;
CONSIDERATO che con la medesima deliberazione veniva disposto che eventuali contributi assegnati al Comune di
Nucetto, finalizzati a detta iniziativa, dovevano essere devoluti nel limite degli stessi alla predetta Associazione dietro
presentazione di idonea rendicontazione;
VISTO il contributo concesso dalla Fondazione CRC di Cuneo dell’importo di euro 2.500,00 come da delibera
dell’Istituto in data 11.9.2017;
VISTA il rendiconto presentato dalla sopra richiamata Associazione circa le spese sostenute per la realizzazione della
13^ edizione della Festa del cece di Nucetto realizzata il 8 ottobre scorso per un importo di euro 3.088,45

DETERMINA
1. di approvare il rendiconto delle spese sostenute dall’Associazione per la Tutela e la Valorizzazione del Cece
di Nucetto con sede in Nucetto, per l’organizzazione e la gestione della 13^ edizione della Festa del Cece
voltasi lo scorso 8 ottobre 2017, come dal disposto della delibera G.C.n. 42 del 15.9.2017, ammontante a
complessivi euro 3.088,45;
2. di devolvere, in esecuzione alla deliberazione G.C. n. 42 del 15.9.2017, a favore dall’Associazione per la
Tutela e la Valorizzazione del Cece di Nucetto, la somma di euro euro 2.500,00 di cui al contributo concesso
in data 11.9.2017 al Comune di Nucetto da parte della Fondazione CRC di Cuneo, a titolo di rimborso delle
spese sostenute come dal rendiconto sopra richiamato;

3. di imputare l’importo di € 2.500,00 in base al cronoprogramma di spesa, sulla base delle norme e dei principi
contabili di cui al D.Lgs. 118/2011, del D.P.C.M. 28/12/2011 e del D.Lgs. 126/2014 come segue:
Anno di registrazione
Anno Importo totale
2017 2.500,00

Anno di imputazione
Anno
Importo annuo
2017
2.500,00

4. di imputare la somma complessiva di euro 2.500,00 del bilancio di previsione 2017/2019 in corso di
approvazione, rispettivamente come segue:
Bilancio
2017

Missione
16

Titolo Programma
1
1

Macro aggregato
104

Codice P.C.F.
1.04.02.01.999

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Nicolino rag. Filippo

Cap.
1845

Importo
2.500,00

Associazione per la valorizzazione
e la tutela del
“CECE DI NUCETTO”
Via Nazionale 75 – 12070 - NUCETTO (Cuneo)

RELAZIONE CONCLUSIVA
FESTA DEL CECE DI NUCETTO
(8 ottobre 2017)
La manifestazione Festa del Cece di Nucetto, giunta alla tredicesima edizione si è regolarmente svolta
domenica 8 ottobre 2017, ed è stata finalizzata alla valorizzazione e promozione dei prodotti tipici locali.
L’organizzazione dell’evento è stato anche per l’anno 2017 delegato all’Associazione per la Valorizzazione e
la Tutela del Cece di Nucetto, giusta la deliberazione n. 42 del 15.9.2017.
Voluta a corollario della manifestazione Ceciata alla Zingarella che si è svolta l’ultima domenica di luglio, la
Festa del Cece ha come fulcro il cece di Nucetto, prodotto tipico locale che grazie agli sforzi
dell’Associazione per la valorizzazione e tutela del Cece di Nucetto, ha visto negli ultimi anni una sua
riscoperta.
Il programma della Festa del cece, ha previsto l’apertura nella prima mattina di un mercatino di prodotti tipici,
dove 57 espositori locali hanno potuto promuovere la loro produzione all’interno di stand opportunamente
allestiti presso il parco Gurei in strutture coperte distribuiti su un’area di circa 900 mq.; mercatino che è
proseguito per tutta la giornata sino alle 19. Nel corso della giornata si è valutato un numero presunto di circa
1.500 visitatori
Nella struttura polifunzionale è stato allestito un locale ristorante dove si è potuto pranzare con un menù
principalmente a base del cece di Nucetto, dall’antipasto al dolce organizzato dal locale Circolo Polisportivo
Nucettese.
Nell’ambito di tale manifestazione si è voluto abbinare il cece ad un riconoscimento ufficiale da attribuire
annualmente a personalità che abbiano aiutato il nostro paese, e pertanto si è scelto di costituire il premio “il
cece d’oro”. Nelle scorse edizioni è stato assegnato al Presidente della Regione dr.ssa Mercedes Presso, al
Presidente della Provincia on.le Raffaele Costa, all’on.le Mino Taricco, al prof. Giovanni Quaglia, alla
Fondazione CRC nella persona del dr. Ezio Falco, al dr. Beppe Ballauri, al Sindaco di Bra Bruna Sibille,
all’on.le Enrico Costa, e alla Fondazione CRT e CRC, alla Compagnia San Paolo e al Banco di Credito
P.Azzoaglio di Ceva. Nell’occasione è stato attribuito al dr. Giandomenico Genta
Nel pomeriggio è stata proposta la tradizionale castagnata dove si è potuto gustare le caldarroste con castagne
provenienti dai boschi dei nostri Comuni, sempre nell’ottica della valorizzazione dei nostri prodotti tipici.
Nucetto, li 18 dicembre 2017
IL PRESIDENTE
Nicolino Pietro Lorenzo

Associazione per la valorizzazione
e la tutela del
“CECE DI NUCETTO”
Via Nazionale 75 – 12070 - NUCETTO (Cuneo)

RENDICONTO
Spese:
pubblicità:
- depliant e locandine
- spazi promozionali sui giornali
- spazi promozionali radiofonici

€.
€.
€.

1.152,29
994,30
225,70

attrezzature
premio cece d’oro e targhe

€.
116,16
€.
600,00
______________

Totale spese

€.

3.088,45

Entrate:
Totale entrate

€.
0,00
______________

Passivo manifestazione

€.

3.088,45-

