
 

 

 

Comune di Lagnasco 
Provincia di Cuneo 

 

COPIA 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

 

N.    77 del 12/12/2013 
 

 

Oggetto : 
PRESA  D'ATTO  DEL  RENDICONTO PER LA GESTIONE DELL'APERTURA AL PUBBLICO  

DEL  PERCORSO  MUSEALE  DEI  CATELLI  DI  LAGNASCO  E CORRESPONSIONE 

CONTRIBUTO - ANNO 2013 - DETERMINAZIONI 

 

L’anno  duemilatredici addì  dodici del mese di  dicembre alle ore   8 e minuti  20 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   4   1 

 

 

 Assiste alla seduta il Segretario Comunale Signor PAROLA Dottor 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. 



 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 
Richiamata la propria deliberazione n. 19 in data 28.02.2013 con la quale era stato affidato all’Associazione 

Turistica Pro Loco Lagnasco il servizio di apertura al pubblico del percorso museale dei Castelli di Lagnasco 

per l’anno 2013 ed era stato approvato il relativo contratto di servizio; 

 

Preso atto che il suddetto contratto di servizio tra il Comune di Lagnasco e l’Associazione Turistica Pro Loco 

Lagnasco, è stato regolarmente sottoscritto in data 01.03.2013; 

 

Vista la nota n. 4.277 di protocollo in data 11.12.2013 con la quale l’Associazione Turistica Pro Loco 

Lagnasco ha trasmesso il rendiconto sullo svolgimento del servizio affidatole, per l’anno 2013; 

 

Visto il rendiconto presentato che registra un passivo di € 1.617,00; 

 

Visto l’articolo 7 del sopra citato contratto di servizio che, al comma 4 prevede testualmente: “Nell’ipotesi di 

bilancio negativo del rendiconto il Comune si impegna a rifondere con specifico contributo il passivo 

registrato”; 

 

Ritenuto regolare il rendiconto presentato e ravvisata quindi la necessità di provvedere alla corresponsione 

dello specifico contributo a copertura del passivo registrato nell’anno 2013 per la gestione del servizio di 

apertura al pubblico del percorso museale del complesso dei Castelli di Lagnasco; 

 

Considerato che il servizio affidato è stato svolto nel migliore dei modi con piena soddisfazione degli utenti e 

dell’Amministrazione; 

  

Vista la regolarità contabile espressa dal Responsabile del Servizio ai sensi dell’articolo 49, comma 1, del 

Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.; 

 

Vista la regolarità tecnica espressa dal Responsabile del Servizio ai sensi dell’articolo 49, comma 1, del 

Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.; 

 

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni; 

 

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

 

 

D E L I  E R A 

 

 
DI PRENDERE ATTO del Rendiconto presentato dall’Associazione Turistica Pro Loco Lagnasco, con nota 

n. 4.277 di protocollo in data 11.12.2013, relativo allo svolgimento del servizio di apertura al pubblico del 

percorso museale del complesso dei Castelli di Lagnasco, per l’anno 2013, che presenta un disavanzo di € 

1.617,00; 

 

DI CONCEDERE, all’Associazione Turistica Pro Loco Lagnasco, un contributo quantificato in € 1.617,00 

a copertura del disavanzo registrato nello svolgimento del servizio di apertura al pubblico del percorso 

museale del complesso dei Castelli di Lagnasco, per l’anno 2013, ai sensi del 4° comma dell’articolo 7 del 

contratto di servizio tra il Comune di Lagnasco e l’Associazione Turistica Pro Loco Lagnasco, approvato con 

deliberazione della Giunta Comunale n. 19 in data 28.02.2013 e regolarmente sottoscritto dalle parti in data 

01.03.2013; 

 

DI TRASMETTERE la presente deliberazione al Responsabile di Servizio interessato, incaricando il 

Responsabile del Servizio Finanziario per la liquidazione del contributo concesso con la presente 

deliberazione; 



 

 

 

 

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

presente deliberazione viene dichiarata immediatamente esecutiva, ai sensi dell’articolo 134, comma 4 del 

Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni.  

 


