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COPIA 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

 

N.    23 del 21/03/2014 
 

 

Oggetto : 
CONCESSIONE   D'USO   DEL   CAMPO   SPORTIVO  COMUNALE  PER  LO SVOLGIMENTO    

DI   UNO   STAGE   FORMATIVO   PER   BAMBINI   - DETERMINAZIONI. 

 

L’anno  duemilaquattordici addì  ventuno del mese di  marzo 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  

    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 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 

 

 
Vista la richiesta pervenuta, protocollo n. 752 in data 03.03.2014, da parte del Sig. Berardo Guido, 

Presidente del Centro Sportivo Ricreativo “Villaggio della Fonte” di Scarnafigi, tendente ad ottenere la 

concessione gratuita dell’uso del campo sportivo comunale di Lagnasco, per l’organizzazione di uno stage – 

Scuola di Calcio, riservato ai bambini lagnaschesi della Scuola Elementare, nel prossimo mese di maggio; 

 

Preso atto che tale attività sarà svolta a titolo completamente gratuito e nulla verrà richiesto ai partecipanti; 

 

Considerata la bontà e la validità, sia sotto l’aspetto sportivo che sotto l’aspetto sociale, dell’iniziativa 

proposta; 

 

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

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

 

Dato atto che il presente atto non comporta alcuna spesa per cui non è necessario il visto di regolarità 

contabile; 

 

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

 

 

D E L I B E R A  

 

 
DI CONCEDERE, all’Associazione Centro Sportivo Ricreativo “Villaggio della Fonte” di Scarnafigi, l’uso 

gratuito del Campo Sportivo Comunale di Lagnasco, per l’organizzazione, nel mese di maggio 2014, di uno 

stage – Scuola di Calcio riservato ai bambini della Scuola Elementare di Lagnasco, dando atto che, nessun 

compenso o qualsiasi altra oblazione a qualunque titolo, dovrà essere richiesta ai partecipanti allo Stage; 

 

DI TRASMETTERE copia della presente deliberazione al Presidente dell’Associazione Centro Sportivo 

Ricreativo “Villaggio della Fonte” di Scarnafigi. 

 

 


