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Comune di JOVENCAN

Commune de JOVENCAN

Regione Autonoma Valle d’Aosta

Région Autonome Vallée d’Aoste

Deliberazione di Giunta Comunale N. 16 del 02/05/2011
OGGETTO:
PARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI JOVENCAN ALL'ASSOCIAZIONE
DENOMINATA "CENTRE D'ETUDES LES ANCIENS REMEDES" E
AFFIDAMENTO
GESTIONE
DELLA
"MAISON
DES
ANCIENS
REMEDES".
L’anno duemilaundici addì due del mese di maggio alle ore quattordici e
minuti zero nella solita sala delle adunanze, previa l’osservanza di tutte le formalità
prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti la
Giunta Comunale.
Sono intervenuti alla seduta:
Cognome e Nome

presente

PEPELLIN SANDRO - Sindaco

Sì

TURILLE GERMANO - Vice Sindaco

Sì

LAFFRANC DAVIDE - Assessore

Sì

QUENDOZ PIERO - Assessore

Sì

ANNOVAZZI TIZIANA - Assessore

Sì

Totale Presenti:
Totale Assenti:

5
0

Assiste il Segretario Comunale Signor LANESE Dott. GIUSEPPE il quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor PEPELLIN SANDRO nella sua
qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione
dell’oggetto sopra indicato.

G.C. N. 16 del 02/05/2011

LA GIUNTA COMUNALE

CONSIDERATO che questo Comune, nell’ambito del programma europeo ALCOTRA, progetto
n. 046, Les Racines du Goût, ha provveduto ad eseguire lavori di ristrutturazione mediante
risanamento conservativo del fabbricato denominato “La Cure” nel Comune di Jovençan;
CONSIDERATO altresì che tale fabbricato è destinato all’ esposizione di piante ed erbe
officinali spontanee presenti in Valle d’Aosta;
ATTESO che tale esposizione, anche di tipo museale, necessita di organismo di gestione che
ne valorizzi il profilo culturale e turistico;
ATTESO altresì che l’Ente comunale di Jovençan non dispone delle risorse umane necessarie
alla gestione della “Maison des Anciens Remèdes”;
CONSIDERATO che, allo scopo di gestire la “Maison des Anciens Remèdes” è stata costituita,
in data 24 febbraio 2011, l’associazione apolitica e non lucrativa, denominata “Centre d’études
Les Anciens Remèdes”;
VISTO l’atto costitutivo e lo statuto della citata associazione, repertoriato al n. 5199,
raccolta n. 3857, registrato in Aosta il 01/03/2011 al n. 779, serie1T e allegato al presente
atto a formarne parte integrante e sostanziale;
CONSIDERATO che il Sindaco di Jovençan, in rappresentanza del Comune di Jovençan,
partecipa all’associazione, così come emerge dall’articolo 8 del citato atto statutario (“Le
bureau de la Présidence se compose de neuf membres. Huit membres sont élus par
l’Assemblée pour une période de 5 ans et sont rééligibles, le neuvième est le Syndic de
Jovençan ou l’un de ses délégués”) ;
VISTO l’art. 113 bis, comma 1, lett. G) della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 e ss.mm.,
che prevede che gli Enti locali provvedano alla regolazione ed alla gestione dei servizi pubblici
locali, privi per loro natura di rilevanza economica, mediante affido diretto a fondazioni ed
associazioni, costituite o partecipate dagli Enti locali;
RICHIAMATO il parere favorevole del Segretario Comunale in merito alla legittimità
dell’atto;
CON VOTI unanimi favorevoli espressi in forma palese;
.

D E L I B E R A

1. DI PROCEDERE all’affidamento della gestione della “Maison des Anciens Remèdes”
all’Associazione appositamente costituita e partecipata da questo Ente locale, denominata
“Centre d’études Les Anciens Remèdes”.

2. DI RISERVARSI la predisposizione di un’apposita convenzione che regoli i rapporti tra il
Comune di Jovençan, proprietario del fabbricato denominato “Maison des Anciens
Remèdes”, e la citata Associazione da sottoporre, per competenza, all’attenzione del
Consiglio Comunale.
3. MANDA al Segretario Comunale per la attività di competenza.

Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura, viene approvato e
sottoscritto.
IL SINDACO
F.to PEPELLIN SANDRO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to LANESE Dott. GIUSEPPE

_______________________________________________________________________________________
RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Attesto che il presente verbale è stato pubblicato all’Albo Pretorio Comunale on line per
15 giorni consecutivi e precisamente dal 09-mag-2011 al 24-mag-2011.
Jovençan, lì 25/05/2011
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to LANESE Dott. GIUSEPPE

_______________________________________________________________________________________
La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 09-mag-2011.
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to LANESE Dott. GIUSEPPE

_____________________________________________________________________________________

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.
Jovençan, lì 09-mag-2011
Il Segretario Comunale
LANESE Dott. GIUSEPPE

