
   

 

Comune di Lagnasco 
Provincia di Cuneo 

 

COPIA 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

 

N.    39 del 14/09/2016 
 

 

Oggetto : 
PARROCCHIA  S.  MARIA DELLE GRAZIE DI LAGNASCO - ORGANIZZAZIONE DEL  

CENTRO  ESTIVO  "ESTATE  RAGAZZI  2015"  -  PRESA D'ATTO E CONCESSIONE DEL 

CONTRIBUTO - DETERMINAZIONI 

 

L’anno  duemilasedici addì  quattordici del mese di  settembre alle ore  18 e minuti  15 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  

    SACCHETTO ANDREA  VICE SINDACO - 

CONSIGLIERE COMUNALE 
   X 

    GALLESIO MARCO  ASSESSORE - CONSIGLIERE 

COMUNALE 

  X  

    Totale   2   1 

 

 

 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  GI U N T A  C O M U N A L E  

 

 

Premesso che:- 

 

-  come ogni anno la Parrocchia “Santa Maria delle Grazie” di Lagnasco, ha presentato un programma per 

l’organizzazione del "Centro Estivo per ragazzi", denominato “ESTATE RAGAZZI 2016”, richiedendo 

al Comune un contributo economico; 

 

-   il Centro estivo denominato “Estate Ragazzi 2016” si è regolarmente svolto, nei locali della Parrocchia, 

     e del Salone di Via Tapparelli, nel periodo dal 1° al 29 luglio 2016 e che, 

     come si evince dalla relazione finale presentata, gli iscritti al centro erano 117 con presenze giornaliere 

     oscillanti tra le 95 e le 100 unità; 

 

-  il Regolamento comunale per la concessione dei contributi approvato con deliberazione del Consiglio 

comunale n. 23 in data 22 aprile 1997, all’articolo 4)  lett. b), prevede interventi nel settore sociale e per 

la promozione della condizione giovanile. 

 

Visto il Rendiconto finale dell’iniziativa, presentato dalla Parrocchia, unitamente alla sopra citata relazione 

ed all’elenco degli animatori e degli iscritti; 

 

Udita la proposta del Sindaco di concedere il contributo richiesto, anche in considerazione dell’alto valore 

sociale che riveste l’organizzazione del Centro Estivo ESTATE RAGAZZI. 

 

Visto il vigente Regolamento comunale per la concessione dei contributi. 

 

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

 

Vista la regolarità tecnica e contabile espressa dai Responsabili dei servizi ai sensi degli articoli 49, comma 1 

e 153, comma 5, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii. 

 

Con votazione unanime e favorevole, palesemente espressa, 

 

 

D  E  L  I  B  E  R  A  

 

 

1)  Di concedere un contributo finanziario, quantificato nella misura di € 2.000,00, al Parroco della 

Parrocchia Santa Maria delle Grazie di Lagnasco per l’organizzazione del "Centro Estivo per ragazzi", 

denominato “ESTATE RAGAZZI 2016”, per i motivi espressi in premessa; 

 

2)  Di incaricare il Responsabile del Servizio finanziario per l’erogazione del contributo di cui al punto 1) 

della presente deliberazione, ai sensi del Regolamento Comunale per la concessione dei contributi 

approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 n data 22 aprile 1997; 

 

3)  Di dare atto che resta salvo quanto previsto dall’articolo 12 del vigente Regolamento comunale per la 

concessione di contributi, in merito al recupero di somme indebitamente erogate. 

 

4)  Di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile del servizio finanziario per i successi 

provvedimenti di competenza. 

 
 

 

 

 

 

 


