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DETERMINAZIONE  
DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO-MANUTENTIVO 

 
 
N. 093/11 ORIGINALE 

 
 
OGGETTO: AZIENDA TURISTICA LOCALE (A.T.L.) DEL CUNEESE-VALLI ALPINE E 

CITTA' D'ARTE S.C. A R.L. - INGRESSO DEL COMUNE DI LAGNASCO NELLA 
COMPAGINE SOCIALE. - LIQUIDAZIONE QUOTA SOCIETARIA. – 

DETERMINAZIONI. 
 
 
L’anno duemilaundici, il giorno sei del mese di giugno, nel proprio ufficio, 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO-MANUTENTIVO 
 

 

Premesso che:- 

 

-  con deliberazione n. 9 del 25 febbraio 2011, dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi di legge, la 

Giunta comunale ha stabilito di formulare all'Azienda Turistica Locale (A.T.L.) del Cuneese-Valli Alpine 

e Città d'Arte S.c. a r.l., istanza di ammissione alla compagine sociale della stessa, attraverso 

l'acquisizione da parte del Comune di Lagnasco di una quota societaria del valore nominale di € 516,00. 

 

-  in esecuzione alla citata deliberazione n. 9/2011, con nota prot. n. 1042 del 23 marzo 2011 è stata 

trasmessa la formale richiesta di ammissione alla compagine societaria dell'A.T.L. del Cuneese - Valli 

Alpine e Città d'Arte S.c. a r.l., al fine della rispettiva valutazione da parte del competente Consiglio di 

Amministrazione. 

 

Vista la nota prot. n. 73/2011/5.2 del 31 maggio 2011, con la quale il Direttore dell'A.T.L. del Cuneese - 

Valli Alpine e Città d'Arte S.c. a r.l. ha comunicato che il Consiglio di Amministrazione della società, nella 

seduta del 30 marzo 2011, ha accolto la richiesta del Comune di Lagnasco di entrare a far parte della 

compagine sociale, stabilendo in 45 giorni dal ricevimento della predetta notifica il termine per 

l'effettuazione del versamento della quota societaria concordata, del valore di € 516,00. 

 

Ritenuto, pertanto, opportuno provvedere al versamento del valore della quota di ingresso nell'Azienda 

Turistica Locale del Cuneese - Valli Alpine e Città d'Arte S.c. a r.l. del valore di € 516,00 ai fini della 

sottoscrizione della stessa, in esecuzione a quanto stabilito dalla Giunta comunale con la citata deliberazione 

n. 9/2011, nonché in evasione alla richiesta dell' A.T.L. medesima con nota prot. n. 73/2011/5.2 del 31 

maggio 2011 relativa all'accoglimento dell'istanza di ammissione del Comune di Lagnasco. 

 

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità, contenuto nel Regolamento Generale 

sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 65 del 9 

luglio 2001. 

 



Visto il Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2011, corredato della relazione previsionale e 

programmatica e del Bilancio pluriennale 2011/2013, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 

3 in data 25 marzo 2011. 

 

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 19 del 22 aprile 2011, con la quale sono stati individuati gli 

obiettivi, i tempi e le modalità della gestione, nonché le risorse finanziarie da assegnare ai Responsabili dei 

servizi per l'attuazione dei programmi, secondo la documentazione appositamente predisposta contenente lo 

strumento esecutivo di gestione per l’esercizio 2011, e sono stati confermati i Responsabili dei Servizi ai 

quali spetta l'attività di adozione e di attuazione dei provvedimenti gestionali, in coerenza con gli obiettivi 

affidati. 

 

Visto il Decreto n. 9 del 13 luglio 2009 con il quale il Sindaco pro-tempore del Comune di Lagnasco ha 

confermato l’organizzazione burocratica del Comune di Lagnasco con i compiti, le funzioni e le indennità 

dei Responsabili dei Servizi di cui al Decreto del Sindaco n.28/2004, al fine di adempiere alle incombenze 

necessarie per il funzionamento di ciascuna area e/o servizio. 

 

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 l'attestazione di copertura finanziaria espressa dal Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 153, 

comma 5, 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.. 

 

 

 

DETERMINA 
 

 

1) Di dare atto della nota prot. n. 73/2011/5.2 del 31 maggio 2011,con la quale il Direttore dell'A.T.L. del 

Cuneese - Valli Alpine e Città d'Arte S.c. a r.l. - in risposta a specifica istanza formulata in esecuzione 

alla deliberazione della Giunta comunale n. 9/2011 - ha comunicato l'accoglimento da parte del Consiglio 

di Amministrazione della società, dell'ingresso del Comune di Lagnasco alla compagine sociale della 

medesima Azienda, nonché il termine per l'effettuazione del versamento della quota societaria prevista ai 

fini della sottoscrizione della stessa. 

 

2) Di dare atto che l'ingresso societario del Comune di Lagnasco nella compagine sociale dell'Azienda 

Turistica Locale del Cuneese - Valli Alpine e Città d'Arte S.c. a r.l. sarà argomento di discussione, per 

quanto di rispettiva competenza, del Consiglio comunale in ordine alla ratifica dell'iniziativa in oggetto 

promossa dalla Giunta comunale. 

 

3) Di liquidare il valore della quota sociale, dell'importo di € 516,00, per l'ingresso societario del Comune di 

Lagnasco nell'A.T.L. del Cuneese - Valli Alpine e Città d'Arte S.c. a r.l., al fine del prosieguo della 

pratica e della definizione della stessa, nei termini e con le modalità stabilite dalla medesima Azienda e 

contenute nella comunicazione di accoglimento resa con nota prot. n. 73/2011/5.2 del 31 maggio 2011,  

per i motivi precedentemente espressi. 

 

4) Di imputare la spesa di cui al punto 1) della presente determinazione, ammontante complessivamente a € 

516,00, su apposito capitolo del Bilancio di previsione dell'esercizio finanziario in corso. 

 

5) Di trasmettere la presente determinazione al Responsabile del Servizio amministrativo-contabile per i 

provvedimenti di competenza. 

 

 

 
                 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
                              F.TO: Rosso geom. Eleonora 



 



 

 

 

VISTO di REGOLARITA’ TECNICA, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267. 

 

 

Lagnasco, lì -                              - 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

TECNICO-MANUTENTIVO 

F.to: Rosso geom. Eleonora 

 

 

_______________________ 

 

 

 

 

VISTO di REGOLARITA’ CONTABILE, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e 

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA ai sensi dell'art. 153, comma 3 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267. 

 

 

Lagnasco, lì 06 GIU. 2011 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

AMMINISTRATIVO-CONTABILE 

F.to: Colombano rag.. Luigi 

 

 

 

 

 

 

 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 

La presente determina viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi, dal 11 GIU. 2011 al 26  

GIU. 2011, ai sensi dell’art. 4 del Regolamento di Contabilità, approvato con deliberazione del C.C. n. 52 del 24 ottobre 

1997, e nelle modalità di cui all’art. 32 della Legge 18 giugno 2009, n. 69.. 

 

 

OPPOSIZIONI: __________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

Lagnasco, lì 11 GIU. 2011 

Registro pubblicazioni n. - 095 -  

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Pessione Dr. Matteo 

 

 

 

 

 

 
 


