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VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DELLA 

GIUNTA COMUNALE 

 

N.    50         29-06-2019 

 

OGGETTO: PROGETTO DI VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE DEL FORTE 

MUTIN. DETERMINAZIONI IN MERITO. 

 

 

L'anno  duemiladiciannove il giorno  ventinove del mese di giugno alle ore 08:50, nella solita 

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

presenza dei Signori: 

 
 

Cognome e Nome 

 

Carica 
 

 

Pr. 
 

As. 

BOUQUET Michel SINDACO Presente 

RIMINATO Monica VICE SINDACO Presente 

BLANC Roberto ASSESSORE Presente 

 

Totale Presenti    3, Assenti    0 

 

Assiste alla seduta il VICE SEGRETARIO COMUNALE SOLARO DOTT. Graziano, il quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 

 

Il Presidente,  BOUQUET Michel, dopo aver constatato la validità dell’adunanza, dichiara 

aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopraindicato. 

   COPIA 



OGGETTO: PROGETTO DI VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE DEL FORTE 

MUTIN. DETERMINAZIONI IN MERITO. 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

PREMESSO che l’Amministrazione Comunale, nell’ambito del Bando “Luoghi della Cultura”, 

ha presentato un progetto che mira a recuperare il patrimonio culturale collegato al forte 

Mutin (XVII secolo) e di restituirne la memoria storica alla popolazione residente e non, che 

fa parte di un percorso pluriennale volto a caratterizzare la città di Fenestrelle come la “città 

dei forti” recuperando le “identità locali” affermatesi nei diversi periodi storici; cammino che 

si contraddistingue per il coinvolgimento delle realtà locali (scuole, associazioni ed enti) e 

per la realizzazione di un tipo di turismo che possa garantire una economia diffusa sul 

territorio; 
 

DATO ATTO che il progetto prevede, tra le altre, le seguenti azioni: 

• organizzazione di visite guidate aventi lo scopo di implementare l’offerta turistica e di 

far conoscere la Fenestrelle francese; 

• coinvolgimento delle scuole del Comune per la realizzazione di materiale didattico 

per bambini consultabile e scaricabile da internet bilingue italiano-francese; 

• studio per programmare un corretto percorso di promozione del forte Mutin e 

attività ad esso connesse per promuovere l’iniziativa a livello locale e sovralocale; 

• realizzazione sito internet;  
 

ATTESO che il Progetto presentato dal Comune di Fenestrelle ha ottenuto un contributo di € 

15.000,00 dalla Compagnia di San Paolo nell’ambito del bando suddetto; 
 

VISTO il  “Progetto di valorizzazione del patrimonio culturale del forte Mutin,  , allegato alla 

presente deliberazione sotto la lettera A) per farne parte integrante e sostanziale il cui costo 

complessivo ammonta ad € 20.000,00;  

 

VISTO  il D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i; 

 

PRESO ATTO che sulla proposta di deliberazione di cui al presente verbale, ai sensi 

dell’articolo 49 del D.lgs. 267/00, hanno espresso parere favorevole: 

• Il responsabile del servizio interessato (per quanto di sua competenza) in ordine alla 

regolarità tecnica; 

• Il responsabile del servizio economico finanziario in ordine alla regolarità contabile; 

 

VISTO il parere di conformità alle norme legislative, statutarie e regolamentari espresso dal 

segretario comunale; 

 

CON VOTI unanimi e favorevoli espressi nei modi e nelle forme di legge; 

 

DELIBERA 

 

di approvare il “Progetto di valorizzazione del patrimonio culturale del forte Mutin,”, 

allegato alla presente deliberazione sotto la lettera A) per farne parte integrante e 

sostanziale;  



 

di dare atto che le spese necessarie alla realizzazione del progetto suddetto saranno 

imputate al capitolo 3017, piano dei conti 2.02.01.09.999 del bilancio 2019 – gestione 

competenza;  

 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile con il voto separato e 

favorevole di tutti i presenti. 

 



Letto, confermato e sottoscritto. 

  

IL PRESIDENTE IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 

F.to  BOUQUET Michel F.to SOLARO DOTT. Graziano 

__________________________________________________________________________________ 

 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 

Copia conforme all’originale un estratto del quale viene pubblicato all’Albo Pretorio del Comune per 

15 giorni consecutivi con decorrenza dal giorno 19-07-2019 al giorno 03-08-2019 ai sensi dell’art. 

124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

 

Addì, 19-07-2019 

 IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 

  SOLARO DOTT. Graziano 
 

__________________________________________________________________________________ 

 

Parere favorevole in ordine alla conformità alle norme legislative, statutarie e regolamentari. 

 

 IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to SOLARO DOTT. Graziano 

__________________________________________________________________________________ 

 

Visto, si esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla Regolarita' tecnica ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 

267 del 18 agosto 2000.  

  
Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 F.to SOLARO DOTT. Graziano 

 

 

Visto si esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla Regolarita' contabile ai sensi dell’art. 49 del 

D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000.  

  
Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 F.to MASSEL  Pierpaolo 

__________________________________________________________________________________ 

 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

 

 La presente deliberazione E’ DIVENUTA ESECUTIVA il giorno            per decorrenza dei 

termini di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267: 

 art. 134, comma 4, per dichiarazione di immediata eseguibilità. 

 

Addì,   

 IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 

 SOLARO Graziano 

 

 


