
 
 

COMUNE DI SANT'AGOSTINO 
Provincia di Ferrara 

 
______________________________________________________________ 

 
C O P I A Delibera n.  105 
 in data 11/11/2015 
 

 
 

V E R B A L E  D I  D E L I B E R A Z I O N E  D E L L A  
 
 

G I U N T A  C O M U N A L E  
 
 
 
OGGETTO:   ADESIONE ALL' ASSOCIAZIONE NAZIONALE CITTA' DEL TARTUFO- 
ANNO 2015 ED EROGAZIONE QUOTA ANNUALE . 
 
 
 
 

L’anno DUEMILAQUINDICI, questo giorno di UNDICI del mese di NOVEMBRE alle ore 
08:30 in Sant’Agostino, presso la Residenza Municipale e nella apposita sala delle adunanze, 
convocata a cura del Sindaco, si è oggi riunita la Giunta Comunale, con l’intervento dei Signori: 
 
TOSELLI FABRIZIO Sindaco Presente 
TASSINARI SIMONE  Vice Sindaco Presente 
MARVELLI FILIPPO  Assessore Presente 
SCIMITARRA OLGA  Assessore Presente 
BONAZZI SILVIA  Assessore Assente 
 
 

Assiste il Segretario Comunale Dott. Antonino Musco, il quale provvede alla redazione del 
presente verbale. 

 
Essendo legale il numero degli intervenuti, Fabrizio Toselli - Sindaco, assume la presidenza 

e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto. 



LA GIUNTA COMUNALE 
 
PREMESSO: 

- che il territorio del Comune di Sant’Agostino è caratterizzato, da sempre, dalla presenza di 
zone in cui si pratica la raccolta di tartufi con particolare riferimento all’area del Bosco della 
Panfilia; 

- che la presenza del tartufo e la tradizione che ne accompagna la raccolta e l’uso alimentare 
costituisce un elemento di interesse nei confronti del territorio; 

- che, prendendo spunto da tale prodotto del sottosuolo, dal 1980 a Sant’Agostino è 
organizzata la manifestazione denominata “Sagra del tartufo” che raccoglie una vasta 
adesione, anche fuori dal territorio regionale; 

- che, di recente si è costituita l’Associazione Amici del Territorio della Comunità di 
Sant’Agostino, che oltre ad organizzare detta Sagra, promuove incontri e partecipa ad 
iniziative e fiere inerenti la valorizzazione e la promozione delle Sagre locali, compreso 
l’utilizzo e la preparazione di piatti a base di tartufo; 

 
DATO ATTO che negli anni scorsi, proprio allo scopo di valorizzare al meglio la suddetta 
particolarità del territorio il nostro Comune ha aderito all’Associazione Nazionale Città del Tartufo, 
che ha come missione organizzare convegni, manifestazioni, mostre-mercato al fine di far 
conoscere e promuovere il prezioso tubero, indicare sul proprio sito i territori dove si tengono le 
varie Sagre: una vera e propria vetrina, dove si susseguono le varie iniziative, organizzate nei 
Comuni aderenti all’Associazione; 
 
RISCONTRATO che i benefici per il Comune di Sant’Agostino sono rinvenibili nell’ uso del logo 
dell’Associazione, nell’apparire nell’elenco dei Comuni dove si pratica la raccolta del tartufo e dove 
si svolgono rinomate  Sagre, nel pubblicizzare le nostre Sagre del Tartufo di Settembre e Novembre 
sul sito dell’Associazione;  

VISTA  la nota, in atti, recepita al prot. n.15968 in data 2/12/2008 con la quale veniva comunicata 
l’ammissione del nostro Comune alla suddetta Associazione; 

RICHIAMATA la deliberazione C.C.N. 6 del 9/2/2009 avente per oggetto “Adesione all’ 
Associazione Nazionale  Città del Tartufo”, con la quale si è provveduto ad approvare lo Statuto e il 
relativo Regolamento attuativo oltre che a definire la quota di iscrizione ( una tantum ) e la quota 
annuale in rapporto al numero degli abitanti, pari ad  €  780,00= 

RITENUTO altresì, di confermare per l’anno 2015, l’adesione del nostro Comune all’Associazione  
Nazionale Città del Tartufo, associazione che promuove e valorizza tali sagre a livello nazionale, 
organizza, convegni, incontri ecc. al fine far conoscere il tartufo, le zone di produzione e il 
territorio;   

RITENUTO di provvedere al versamento della relativa quota per l’anno 2015, come per i decorsi 
anni, di  € 780,00, accertato che l’ Intervento 105203 Cap. 380 del Bilancio 2015, contiene la 
necessaria disponibilità;  

Acquisito, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, i pareri favorevoli espressi 
dal responsabile interessato in ordine alla regolarità tecnica e dal responsabile di ragioneria per la 
regolarità contabile; 
 

Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge; 
 
 

Delibera 
 



Per le motivazioni espresse in premessa 
 
1) Di confermare l’adesione del Comune all’Associazione Nazionale Città del Tartufo per  

l’anno 2015; 
2) Di impegnare la somma di € 780,00= in conto dell’Intervento 105203 Cap 380 “Spese 

per la promozione del territorio” del Bilancio 2015, che presenta la necessaria 
disponibilità; 

3) Di liquidare all’Associazione  Nazionale città del Tartufo, la somma di € 780,00= , quale 
quota per l’Anno 2015; 

 
Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 
267/2000, con votazione successiva ed unanime. 
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________________________________________________________________________________ 
 
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA espresso dal responsabile del servizio ai sensi dell’art. 49, 
1^ comma, T.U.E.L. – D.Lgs. 18/8/2000 n. 267. 
 
SI ATTESTA LA REGOLARITA' TECNICA 
 
S. Agostino, lì 23/10/2015 Il Responsabile del Servizio 
 F.to PASQUINI ALBERTO 
 
________________________________________________________________________________ 
 
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE espresso dal responsabile del servizio ai sensi dell’art. 
49, 1^ comma, T.U.E.L. – D.Lgs. 18/8/2000 n. 267. 
 
SI ATTESTA LA REGOLARITA' CONTABILE 
 
S. Agostino, lì 09/11/2015 Il Responsabile del Servizio 
 F.to PASQUINI ALBERTO 
 



Redatto il presente viene approvato e sottoscritto. 
 
 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO  
 F.to Toselli Fabrizio F.to Musco Antonino 
________________________________________________________________________________  

C E R T I F I C A T O  D I  P U B B L I C A Z I O N E  
 

Copia della presente deliberazione viene pubblicata dal giorno 19/11/2015 all’albo pretorio. 
 
Addì 19/11/2015 F.to IL MESSO COMUNALE 
 
________________________________________________________________________________ 
Per copia conforme all’originale 
 
Lì __________________________ 
 IL CAPO SETTORE AA.GG. 
 

 _________________________ 
________________________________________________________________________________ 
 

Il sottoscritto Capo Settore AA.GG., visti gli atti d’ufficio: 
 

A T T E S T A  
 

che la presente deliberazione: 
 

- E’ stata affissa all’albo pretorio per 15 gg consecutivi dal 19/11/2015 ai sensi dell’art. 124 
D.Lgs. 18/8/2000 n. 267. 

- E’ stata comunicata in data 19/11/2015 ai Capigruppo consiliari ai sensi dell’art. 125 D.Lgs. 
18/8/2000 n. 267. 

- E’ stata trasmessa in data ………… prot. n. …… al CORECO per il controllo: 
-  a richiesta di 1/5 dei Consiglieri (art. 127 D.Lgs. 18/8/2000 n. 267); 

 
Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il ………… 
 

-  Non essendo soggetta a controllo, dopo il decimo giorno dall’inizio della pubblicazione 
(art. 134 c.3 D.Lgs. 18/8/2000 n. 267); 

 
 
 
Addì  F.to IL CAPO SETTORE AA.GG.
 


