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COMUNE DI LA SALLE 

REGIONE AUTONOMA VALLE D’AOSTA 
REGION AUTONOME VALLEE D’AOSTE 

 

 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DELLA GIUNTA COMUNALE N. 139 

 
 
OGGETTO: INIZIATIVA "ACCENSIONE ALBERO DI NATALE" - 7 
DICEMBRE 2022. DETERMINAZIONI IN MERITO.           
 
 
L’anno duemilaventidue addì diciassette del mese di novembre alle ore dodici e 
minuti quindici nella residenza comunale, si è riunita la Giunta Comunale sotto la 
Presidenza del Sig. SALICE Loris. 

 
Assiste quale Segretario Comunale il Dott. VAGLIO ALBERTO. 

 
Sono intervenuti i Signori: 
 

COGNOME E NOME PRESENTE 
  
SALICE Loris - Sindaco  Sì 

JACQUEMOD René Ettore - Vice Sindaco  Sì 

BATTENDIER Alessandro - Assessore  Sì 

JORDANEY Gilles - Assessore Sì 

LUGANO Silvia - Assessore No 

  

Totale Presenti: 4 
Totale  Assenti: 1 

 
IL PRESIDENTE 

 
Riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta e passa alla trattazione 
dell’oggetto sopra indicato.  



OGGETTO: INIZIATIVA “ACCENSIONE ALBERO DI NATALE” – 7 DICEMBRE 
2022. DETERMINAZIONI IN MERITO. 

 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 
VISTI: 

● la legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 “Sistema delle autonomie in Valle 
d’Aosta”; 

● lo Statuto comunale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 48 del 
29/07/2021; 

● il regolamento comunale generale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi 
approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 92 del 25/08/2017; 

● il regolamento comunale in materia di contabilità, approvato con deliberazione del 
Consiglio comunale n. 5 del 28/04/2017; 

 
RICHIAMATE: 

● la deliberazione del Consiglio comunale n 73 del 29/12/2021, esecutiva ai sensi di 
legge, concernente l’esame e l’approvazione del bilancio di previsione del triennio 
2022/2024, relativi allegati e del documento unico di programmazione semplificato 
(DUPS); 

● la deliberazione della Giunta comunale n. 151 del 30/12/2021 esecutiva ai sensi di 
legge, relativa all'assegnazione delle quote di bilancio ai sensi dell'art. 46, comma 5, 
della L.R. 07/12/1998 n. 54 e dell’art. 169 del D.LGS 18/08/2000 n. 267; 

 
RICHIAMATI: 

● la deliberazione del Consiglio comunale n. 16 del 12/02/2021 con la quale, è stata 
approvata la convenzione per lo svolgimento in forma associata ai sensi del r.r. 
4/1999 delle funzioni di segreteria con il Comune di La Thuile; 

● il Decreto del Sindaco di La Salle n. 4 del 05/05/2021 con il quale è stato 
conferito l’incarico di Segretario al dott. VAGLIO Alberto con decorrenza dal 6 
maggio 2021; 

 
VISTI: 

● il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento 
degli enti locali”; 

● il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di 
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli 
enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 
2009, n. 42”; 

 
PREMESSO che ai sensi dell’art. 3 dello Statuto Comunale vigente il Comune promuove 
con la propria azione lo sviluppo sociale della comunità, delle risorse naturali, ambientali, 
storiche e culturali, la valorizzazione del territorio e delle sue tradizioni;  
 
RICHIAMATA la propria deliberazione n. 134 del 10/11/2022 con la quale si prevedeva 
l’evento “Accensione albero di Natale” per 7 dicembre 2022 all’interno di un calendario di 
manifestazioni più ampio da realizzarsi nella stagione invernale; 
 



PRESO ATTO della volontà dell’Amministrazione Comunale di organizzare questo tipo di 
manifestazione che si inserisce nell’ambito dello sviluppo della comunità sociale e della 
valorizzazione territorio e delle sue tradizioni approntando le seguenti attività:  

- abbellimento del capoluogo del paese con addobbi natalizi; 
- pubblicizzazione dell’evento; 
- concessione di occupazione suolo pubblico a titolo gratuito all’Associazione Lega 

Italiana Fibrosi Cistica Valle d’Aosta e all’Associazione Italiana Sclerosi Multipla per 
l’installazione di un banco ciascuna per la raccolta fondi;  

- coinvolgimento dell’AVIS Comunale di La Salle e del Gruppo Alpini La Salle; 
- organizzazione di una fiera promozionale di prodotti alimentari del territorio; 

 
RICHIAMATI 

- la legge regionale 21 gennaio 2003, n. 2 “Tutela e valorizzazione dell'artigianato 
valdostano di tradizione.” 

- la legge regionale 14 luglio 2000, n. 15 “Nuova disciplina delle manifestazioni 
fieristiche. Abrogazione della legge regionale 16 febbraio 1995, n. 6.” 

- la legge regionale 2 agosto 1999, n. 20 “Disciplina del commercio su aree pubbliche e 
modifiche alla legge regionale 16 febbraio 1995, n. 6 (Disciplina delle manifestazioni 
fieristiche)”; 

- il regolamento comunale di utilizzo temporaneo dei beni strumentali per finalità di 
interesse generale, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 29 del 
29/08/2018; 

- il Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di concessione, 
autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone mercatale approvato con 
Deliberazione del Consiglio comunale n. 25 del 27.04.2021; 

 
RITENUTO OPPORTUNO organizzare, ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. jbis) della l.r. 
20/1999, della legge regionale 21 gennaio 2003, n. 2 e della legge regionale 14 luglio 2000, n. 
15, in occasione della manifestazione “Accensione dell’Albero di Natale” una fiera 
promozionale denominata MERCATINO DI NATALE, al fine di promuovere e valorizzare il 
centro storico e le attività produttive e merceologiche del territorio; 
 
DATO ATTO che per la partecipazione alla fiera promozionale sarà emanato un Avviso 
pubblico allegato alla presente deliberazione, con relativo modulo di partecipazione e 
planimetria di disposizione dei banchi, con indicati i criteri di partecipazione e selezione degli 
operatori commerciali, imprenditori agricoli e produttori non professionali che operano nel 
campo delle produzioni di cui all'articolo 3 della legge regionale 2/2003, con le relative 
planimetrie per la dislocazione dei banchi; 
 
RITENUTO DI CONCEDERE ai partecipanti la fiera promozionale l’occupazione del 
suolo pubblico a titolo gratuito;  
 
PRESO ATTO che il Segretario comunale in qualità di Responsabile del servizio finanziario 
attesta, ai sensi dell’art. 5 del regolamento di contabilità approvato con deliberazione del 
Consiglio Comunale n 5. del 28/04/2017, che la presente proposta di deliberazione non ha 
rilevanza contabile; 
 
VISTO il parere di legittimità favorevole espresso dal Segretario comunale ai sensi degli 
articoli 9, comma 1, lettera d) della legge regionale 19 agosto 1998, n. 46 e dell’articolo 49bis 
della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54; 
 



DOPO discussione ed esame in merito; 
 
CON voti unanimi favorevoli espressi in forma palese per alzata di mano; 
 
 

D E L I B E R A 
 
 
DI DARE ATTO che la premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del 
presente dispositivo;  
 
DI ORGANIZZARE la manifestazione denominata “Accensione dell’Albero di Natale”, che 
si terrà nella giornata del 7 dicembre 2022, dando atto che per l’occasione si appronteranno 
anche le seguenti attività: 
- abbellimento del capoluogo del paese con addobbi natalizi; 
- pubblicizzazione dell’evento; 
- concessione di occupazione suolo pubblico a titolo gratuito all’Associazione Lega 

Italiana Fibrosi Cistica Valle d’Aosta e all’Associazione Italiana Sclerosi Multipla per 
l’installazione di un banco ciascuna per la raccolta fondi;  

- coinvolgimento dell’AVIS Comunale di La Salle e del Gruppo Alpini La Salle; 
- organizzazione di una fiera promozionale del territorio; 
 
DI APPROVARE l’Avviso pubblico allegato alla presente deliberazione, con relativo 
modulo di partecipazione e planimetria di disposizione dei banchi, per la selezione dei 
partecipanti alla fiera promozionale denominata “MERCATINO DI NATALE” per la 
promozione e valorizzazione del centro storico e delle attività produttive e merceologiche del 
territorio che si terrà il 7 dicembre 2022; 
 
DI CONCEDERE per la partecipazione alla fiera promozionale l’occupazione del suolo 
pubblico a titolo gratuito;  
 
DI NOMINARE RUP del presente provvedimento il Segretario comunale, demandandogli, 
nell’ambito delle proprie funzioni gestionali, l’adozione degli atti amministrativi e contabili di 
competenza per la corretta attuazione di quanto disposto; 
 
DI AUTORIZZARE il Segretario comunale ad adottare gli atti di spesa necessari per 
garantire la buona riuscita degli eventi collegati alla festa denominata “Accensione 
dell’Albero di Natale”; 
 
DI DARE MANDATO al Segretario comunale di acquisire tutti i servizi necessari 
all’organizzazione della manifestazione in questione; 
 
DI TRASMETTERE la presente deliberazione alla Polizia Locale e all’Ufficio Tecnico 
Comunale per gli adempimenti conseguenti all’adozione del presente atto e di competenza. 
 
 
 
 
 
MHM/eb 

 



Fatto, letto, confermato e sottoscritto 
 

IL PRESIDENTE 
( SALICE Loris ) 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
( VAGLIO ALBERTO ) 

 
 
 

 
 

================================================================== 
 

 
RELAZIONE  DI PUBBLICAZIONE 

 
 
Attesto che il presente verbale verrà pubblicato all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 
giorni consecutivi e precisamente dal    18-nov-2022   al    03-dic-2022   ai sensi dell’art. 52 
bis, comma 1, della Legge Regionale n° 54/98 e successive modificazioni ed integrazioni. 
 
LA SALLE , lì 18-nov-2022  

IL SEGRETARIO COMUNALE 
( VAGLIO ALBERTO ) 

 
 
================================================================== 
 
 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITÀ 
 

Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 52 ter della 
Legge Regionale n° 54/98 e successive modificazioni ed integrazioni. 
 
 
     , lì 18-nov-2022 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
( VAGLIO ALBERTO ) 

 
================================================================== 
 
 
 


