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COMUNE DI SANFRONT
PROVINCIA DI CUNEO
Piazza Statuto n.2 – CAP 12030
Tel. 0175/948119 – Fax 0175/948867

DETERMINAZIONE SERVIZI VARI
N. 341 DEL 28/11/2012

OGGETTO: Progetto di promozione turistica di Balma Boves. Incarico ed impegno di
spesa. CIG: Z800770F09.

L’anno duemiladodici del mese di novembre del giorno ventotto nel proprio ufficio,
IL SEGRETARIO RESPONSABILE DEI SERVIZIO

Richiamata la deliberazione della G.C. n.110 del 14.11.2012 con la quale si è
manifestata la volontà di portare avanti il progetto di promozione turistica del sito naturalistico
Museo Balma Boves al fine di permettere una conoscenza più approfondita e dettagliata del
sito da parte dei numerosi visitatori e di diffondere un’immagine positiva del comune di
Sanfront e delle sue ricchezze presso altri enti ed istituzioni pubbliche;
Evidenziato che tra le altre cose è prevista la realizzazione di riprese di scene di vita
contadina nel corso delle 4 stagioni del loro montaggio in modo da realizzare un
documentario di circa 30-40 minuti; che verrà riprodotto su DVD che verrà proiettato ai
visitatori all’ingresso dell’Ecomuseo o verrà utilizzato dal Comune a fini didattici e divulgativi;
Che la Giunta intende affidare tale incombenza al Sig. Fredo VALLA di Ostana
esperto nel settore e che già vanta nel suo curriculum la realizzazione di vari cortometraggi
in materia il quale si avvarrà per la realizzazione del montaggio del documentario dello
Studio “POLISTUDIO” di Remo Schellino-Produzione Audiovisivi-con sede in Farigliano (CN)
- Fraz. Navigante n. 19;
Dato atto che nel bilancio di previsione dell’esercizio in corso è stata stanziata la
somma di €. 15.000,00 per la realizzazione del documentario su Balma Boves;
Che la G.C. ha demandato al Segretario Comunale responsabile del servizio il
provvedimento formale di incarico ed il relativo impegno di spesa;
Tutto quanto premesso,
D ET E R M I N A
1) Di impegnare la somma di €.15.000,00 per la realizzazione del progetto a suo tempo
redatto di promozione turistica del sito naturalistico Museo Balma Boves diretto a

permettere una conoscenza più approfondita e dettagliata del sito da parte dei
numerosi visitatori e di diffondere un’immagine positiva del Comune di Sanfront e
delle sue ricchezze presso altri enti ed istituzioni pubbliche;
2) Di dare atto che il progetto consiste nella realizzazione di un documentario su Balma
Boves incentrato sulle tradizioni e vita contadina locale;
3) Di incaricare l’esperto. del settore, individuato dalla Giunta Comunale, Sig. Fredo
VALLA di Ostana, il quale si avvarrà per la realizzazione del montaggio del
documentario dello Studio “POLISTUDIO” di Remo Schellino-Produzione Audiovisivicon sede in Farigliano (CN) - Fraz. Navigante n. 19 ;
4) di impegnare allo scopo la somma di €.15.000,00 al codice 2.05.01.05 ex-cap.2662
“Realizzazione documentario su Balma Boves”;
Sanfront, 28 novembre 2012

Il Responsabile del Servizio
Giordanino dott. Pier Mario

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA AI
SENSI E PER GLI EFFETTI DELL’ART. 151 - COMMA 4 - DEL D.LGS. N. 267/00.
Sanfront, lì 28/11/2012

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO

In pubblicazione dal _________________________ al _________________________.
Comunicata con lettera n. 6243 in data 05/12/2012 ai Capigruppo.
Comunicata con lettera n. _______ in data _______________ al Prefetto (art.135, comma 2,
D.Lgs. 267/200)

Il Segretario Comunale
GIORDANINO Pier Mario

