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VERBALE DI DELIBERAZIONE  

DELLA GIUNTA COMUNALE N.6 
 

 

OGGETTO: 

VOLUME "STORIA DI MORETTA" - RISTAMPA ANASTATICA - 

DETERMINAZIONE PREZZO DI VENDITA - PROVVEDIMENTI      
 

 

L’anno duemilaventuno addì tredici del mese di gennaio alle ore venti e minuti zero 

nella solita sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale, 

nelle persone dei Signori: 

 

 

Cognome e Nome Presente 

  

1. Gatti Giovanni - Sindaco  Sì 

2. Bussi Emanuela - Vice Sindaco  Sì 

3. Zannoni Sauro - Assessore  Sì 

4. Castagno Andrea - Assessore  Sì 

5. Serafino Giuseppe - Assessore  Sì 

  

  

  

Totale Presenti: 5 

Totale Assenti: 0 

 

Assiste all’adunanza la Segretaria Comunale Mariagrazia Manfredi la quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 

Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta. 

 

Stante la grave emergenza sanitaria determinata dall’epidemia COVID-19 la Giunta Comunale 

di Moretta si riunisce nella Sala Consiliare posta al 2° piano della Sede Municipale osservando tutte le 

prescrizioni normative in materia sia di utilizzo dei Dispositivi di Protezione Individuale (mascherine) 

che di distanziamento sociale. 

      



DGC n. 6 del 13/01/2021 

 

Oggetto: Volume “Storia di Moretta” – Ristampa anastatica – Determinazione prezzo di 

vendita – Provvedimenti 

 

 LA GIUNTA COMUNALE  

 

Premesso che 

 

è tradizione di questo Comune curare riedizioni e ristampe di volumi riguardanti la storia, 

l’arte, le tradizioni ed i monumenti più significativi di Moretta promuovendone la diffusione e 

la vendita;  

 

ultimo provvedimento in ordine di tempo è la DGC n° 46 del 20/04/2004 con il quale era stato 

stilato l’elenco di tutti i volumi editi dal Comune e dei relativi prezzi di vendita;  

 

questa amministrazione ha ravvisato, ora, l’opportunità di procedere ad una ristampa 

anastatica del libro “Storia di Moretta” Autore: Francesco G.Lardone affinchè anche nelle 

nuove generazioni sia sempre vivo il ricordo delle origini e delle tradizioni del proprio 

Comune;  

 

Preso atto che si è proceduto alla ristampa di n° 540 volumi e che si rende necessario fissare, 

in questa sede, il prezzo di vendita; 

 

Ritenuto di stabilire un prezzo ordinario di € 20,00 (IVA compresa) e di € 16,00 (IVA 

compresa) per le librerie/cartolerie/edicole e tabaccai che ne facciano espressa richiesta;  

 

Acquisiti i pareri favorevoli espressi sotto il profilo della regolarità tecnica dal Responsabile 

del servizio amministrativo e sotto quello della regolarità contabile dal Responsabile del 

Servizio Finanziario ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 come sostituito dall’art. 3, 

comma 2, lettera b) del D.L. 10.10.2012 n. 174 convertito in Legge n. 213 del 07.12.2012; 
 

Con votazione unanime e favorevole espressa in forma palese, 

 

D E L I B E R A 
 

Di dare atto, alla luce di quanto esposto in premessa e della documentazione agli atti, che si è  

proceduto alla ristampa anastatica di n° 540 volumi intitolati “Storia di Moretta” Autore: 

Francesca G.Lardone;  

 

di procedere alla fissazione del prezzo di vendita come di seguito: . 

€ 20,00 (IVA compresa) prezzo ordinario 

€ 16,00 (IVA compresa) prezzo riservato alle librerie/edicole/cartolerie e tabaccherie che ne 

facciano richiesta;  

 

di demandare al responsabile del servizio amministrativo gli adempimenti connessi e 

conseguenti al presente atto deliberativo disponendo che venga dato ad esso ampia diffusione;  

 

di trasmettere, pertanto, copia al citato responsabile ed al servizio finanziario per quanto di 

competenza. 

 



DOPODICHE’ i medesimi componenti la Giunta Comunale con separata ed unanime 

votazione deliberano di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 

134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 per  gli incombenti conseguenti  
 

 

 



Letto, confermato e sottoscritto 

 Il Presidente 

F.to : Gatti Giovanni 
 

 

Il Segretario Comunale 

F.toMariagrazia Manfredi 
 

 
Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000 come 

sostituito dall’art. 3, comma 1 lett. b) del D.L. 10.10.2012 n. 174 convertito in Legge 07.12.2012 n. 213: 

 F.to:  Diego Gastaldo 

 

 

 
Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000 come 

sostituito dall’art. 3, comma 1 lett. b) del D.L. 10.10.2012 n. 174 convertito in Legge 07.12.2012 n. 213: 

 

 

F.to:  Carla Fino 

 

 
 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio 

 

A T T E S T A 
- che la presente deliberazione: 

 

 viene   pubblicata   in   data   odierna   all’Albo Pretorio   Comunale   e  vi  rimarrà  per  15  giorni  consecutivi 

dal  12/02/2021 al  27/02/2021  come  disposto  dall’art. 124  del D.Lgs. n. 267/2000; 

 è stata comunicata, con lettera  in data 12/02/2021 ai  signori capigruppo consiliari come prescritto dall’art. 125 del 

D. Lgs. 267/2000. 

 

Moretta, 12/02/2021 

Il Segretario Comunale 

F.to: Mariagrazia Manfredi 

 

 

 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
 

LA PRESENTE DELIBERAZIONE E’ DIVENUTA ESECUTIVA IL  

 

 Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (3° comma art. 134 D.Lgs 267/2000); 

 

 Immediatamente eseguibile (4° comma art. 134 D.Lgs. 267/2000). 

 

Il Segretario Comunale 

F.to: Mariagrazia Manfredi 

 

 

RICORSI 

Contro il presente provvedimento è possibile presentare ricorso: 

-  al T.A.R. del Piemonte entro 60 giorni dalla pubblicazione; 

- al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione. 
 

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 

 

Moretta 

Il Segretario Comunale 

 


