
   

 

Comune di Lagnasco 
Provincia di Cuneo 

 

COPIA 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

 

N.    43 del  8/09/2011 
 

 

Oggetto : 
CONTRIBUTO ALLA PARROCCHIA DI LAGNASCO PER L'ORGANIZZAZIONE DEL CENTRO  

"ESTATE  RAGAZZI 2011" - APPROVAZIONE DEL RENDICONTO ED AUTORIZZAZIONE 

ALLA CORRESPONSIONE DEL SALDO - DETERMINAZIONI 

 

L’anno  duemilaundici addì  otto del mese di  settembre alle ore  20 e minuti  45 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 PESSIONE Dott. Matteo, 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 propria precedente deliberazione n. 29 in data 30.05.2011, con la quale veniva 

deliberata la concessione di un contributo alla Parrocchia di Lagnasco per l'organizzazione 

del Centro Estivo per Ragazzi, denominato "ESTATE RAGAZZI 2011", quantificato in € 

3.200,00. 

 

Preso atto che, ai sensi dell'articolo 6 del Regolamento comunale per la concessione dei 

contributi, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 23 del 22.04.1997, con 

Determinazione del Responsabile del Servizio Finanziario n. 104/11 del 14.06.2011, è 

stato erogato l'acconto del 60% del contributo concesso, pari ad  € 2.000,00. 

 

Considerato che l'articolo 6 del suddetto Regolamento per la concessione dei contributi 

prevede che il saldo del contributo concesso venga erogato previa autorizzazione della 

Giunta comunale, a manifestazione avvenuta, su presentazione del relativo rendiconto. 

 

Visto il Rendiconto presentato dal Parroco della Parrocchia di Lagnasco, con nota in data 

09.08.2011, dal quale risulta un disavanzo complessivo di € 1.200,00, da finanziare. 

 

Ritenuto regolare e meritevole di approvazione il rendiconto presentato. 

 

Viste le disponibilità del bilancio di previsione dell'esercizio 2011. 

 

Vista la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, espressa dal Responsabile 

del Servizio Finanziario, ai sensi degli articoli 49, comma 1 e 153, comma 5 del Decreto 

Legislativo 18.08.2000, n. 267 e ss.mm.ii. 

 

Con votazione unanime e favorevole, palesemente espressa, 

 

D E L I B E R A 

 

DI APPROVARE il Rendiconto presentato dalla Parrocchia di Lagnasco, relativo 

all'organizzazione del Centro Estivo diurno per ragazzi denominato "ESTATE RAGAZI 

2011", che presenta un disavanzo complessivo di € 1.200,00; 

 

DI AUTORIZZARE il Responsabile del Servizio Finanziario all'erogazione del saldo del 

contributo concesso per l'organizzazione del Centro Estivo Diurno denominato "ESTATE 

RAGAZZI 2011", per la somma complessiva di € 1.200,00; 

 

DI TRASMETTERE la presente deliberazione al Responsabile del Servizio Finanziario per 

l'adozione dei successivi provvedimenti di competenza. 

 
 

 

 


