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N.    73 del  3/12/2013 
 

 

Oggetto : 
DEVOLUZIONE  AL  COMUNE DI LAGNASCO DELLA SOMMA DERIVANTE DALLA 

CHIUSURA   DELL'ATTIVITA'   DEL   CONSORZIO  ACQUEDOTTO  RURALE 

LAGNASCHESE. - PRESA D'ATTO. - DETERMINAZIONI. 

 

L’anno  duemilatredici addì  tre del mese di  dicembre alle ore  18 e minuti  30 nella solita sala delle 

adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori: 

 
 

Cognome e Nome Carica Pr. As. 
  

    TESTA ERNESTO  SINDACO   X  

    GALLESIO MARCO  VICE SINDACO   X  

    SACCHETTO ANDREA  ASSESSORE    X 

    BELTRAME LUCA  ASSESSORE   X  

    MIGLIORE IVO  ASSESSORE    X 

    Totale   3   2 

 

 

 Assiste alla seduta il Segretario Comunale Signor PAROLA Dott. Corrado, il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 

 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta 

la seduta. 



 

 

L A  G IU N T A  C O M U N A L E  

 

 

Premesso che:- 

-  con deliberazione n. 32 del 31 luglio 2000, il Consiglio comunale ha approvato la convenzione con il 

Consorzio Acquedotto Rurale Lagnaschese avente per oggetto la realizzazione dell'acquedotto rurale nel 

Comune di Lagnasco secondo il progetto appositamente elaborato, stante l'ottenimento da parte del 

Consorzio di un finanziamento, a tale scopo attribuito dalla Regione Piemonte; 

-  secondo quanto stabilito nell'atto di convenzione, come sopra approvata, sottoscritta in data 25 gennaio 

2001 e registrata al n. 1278 di repertorio, il Comune di Lagnasco è intervenuto al sostegno economico per 

la realizzazione dell'acquedotto rurale con la somma di € 145.124,39, finanziata con un mutuo contratto 

con la Cassa Depositi e Prestiti, attualmente non ancora estinto. 

 

Considerato che:- 

-  dal completamento dell'opera di realizzazione dell'acquedotto rurale lagnaschese è stato certificato un 

avanzo di denaro, derivante da risparmi e da maggiori entrate determinatisi durante l'esecuzione dei 

lavori;  

-  con deliberazione n. 27 del 14 dicembre 2004 il Consiglio comunale ha preso atto di quanto sopra, 

approvando la ripartizione della somma residua secondo la proposta appositamente concordata, la quale 

ha stabilito il mantenimento a "fondo cassa" del Consorzio dell'importo di € 10.999,35. 

 

Dato atto che:- 

-  in data 18 settembre 2013 si è riunita l'assemblea dei soci del Consorzio Acquedotto Rurale Lagnaschese, 

con il seguente ordine del giorno: 

1) relazione sulla gestione del Consorzio negli ultimi anni; 

2) esame contabilità; 

3) assunzione decisioni conseguenti; 

4) varie ed eventuali. 

-  dall'esame dei documenti contabili, opportunamente aggiornati, risulta un saldo, alla data del 18 gennaio 

2013, di € 13.092,59. 

 

Visto il verbale dell'assemblea dei soci del Consorzio Acquedotto Rurale Lagnaschese, riunitasi in seconda 

convocazione il giorno 18 settembre 2013 e verbalizzato nello specifico atto ricevuto con nota prot. n. 3783 

del 25.10.2013, dal quale si evincono sostanzialmente le seguenti deliberazioni:  

- chiusura dell'attività del Consorzio; 

- devoluzione al Comune di Lagnasco della somma rimasta dalla contabilità del Consorzio, al netto delle 

spesa di segreteria. 

 

Visto quanto prodotto dal Consorzio Acquedotto Rurale Lagnaschese in relazione ai chiarimenti richiesti sul 

valore effettivo della devoluzione a favore del Comune di Lagnasco, in particolare la comunicazione ricevuta 

con nota prot. n. 4057 del 19.11.2013, contenente l'indicazione della suddetta somma, al netto delle spese di 

segreteria, per l'importo di € 10.500,00. 

 

Ritenuto di assumere opportune decisioni in merito a quanto sopra. 

 

Vista la regolarità contabile espressa dal Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 

18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.. 

 

Vista la regolarità tecnica espressa dal Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 

18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.. 

 



 

 

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.. 

 

Con votazione unanime e favorevole, palesemente espressa per alzata di mano, 

 

 

 

D E L IB E R A  

 

 

1)  Di prendere atto di quanto deliberato dall'assemblea dei soci del Consorzio Acquedotto Rurale 

Lagnaschese riunitasi in seconda convocazione il giorno 18 settembre 2013 e verbalizzato nello specifico 

atto ricevuto con nota prot. n. 3783 del 25.10.2013, in merito alla chiusura dell'attività del Consorzio ed 

alla devoluzione al Comune di Lagnasco della somma rimasta dalla contabilità del Consorzio, al netto 

delle spese di segreteria, per l'ammontare complessivo di € 10.500,00 come successivamente formalizzato 

con nota agli atti prot. n. 4057 del 19.11.2013. 

 

2)  Di stabilire che la somma di cui al punto 1) venga impiegata per l'esecuzione di opere di manutenzione 

straordinaria delle strade comunali, quali, in via prioritaria, lavori su Strada Manta. 

 

3)  Di disporre l'incasso della predetta somma su apposito capitolo in entrata del bilancio di previsione per 

l'esercizio finanziario 2013, il quale presenta la necessaria disponibilità. 

  

4)  Di trasmettere la presente deliberazione ai competenti Responsabili di servizio per quanto di competenza. 

 

 
 

 


