
  

 

Comune di Lagnasco 
Provincia di Cuneo 

 

COPIA 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

 

N.    67 del 18/11/2014 
 

 

Oggetto : 
PROGETTO  "IL CENTRO IN CENTRO - ATTIVITA' LUDICO, RICREATIVE E FORMATIVE 

PER I GIOVANI" - DETERMINAZIONI 

 

L’anno  duemilaquattordici addì  diciotto del mese di  novembre 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    X 

    GALLESIO MARCO  ASSESSORE   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. 



  

LA GIUNTA COMUNALE 

 
Considerato che nel proprio programma elettorale, l’attuale amministrazione aveva inserito tra le priorità da 

realizzare, iniziative rivolte ai giovani, atte a favorire l’aggregazione tra la popolazione giovanile e a creare 

degli spazi adatti ai giovani nei quali poter esprimere le proprie potenzialità; 

 

L’Assessore Gallesio, con delega ai servizi sociali ed alle politiche giovanili, comunica che la Cooperativa 

Sociale Armonia, all’uopo interpellata, a seguito di attenta valutazione tra quali potessero essere le 

opportunità offerte dal territorio, ha presentato un progetto chiamato: “Il Centro in centro – Attività ludico, 

ricreative, formative per i giovani” da realizzare sul territorio lagnaschese ed avente la finalità di promuovere 

la partecipazione attiva dei giovani attraverso esperienze aggregative e di socializzazione del tempo libero in 

cui ogni individuo possa esprimere le proprie potenzialità; 

 

Dato atto che tale progetto è stato elaborato dalla Cooperativa Sociale Armonia, su indicazioni fornite dalla 

Giunta e dopo aver effettuato un’attenta analisi della situazione reale del mondo giovanile nel Comune di 

Lagnasco; 

  

Considerato che tale progetto potrà realizzarsi attraverso l’utilizzo di personale specializzato messo a 

disposizione della cooperativa proponente e che il costo, per il Comune, per la sua realizzazione viene 

individuato in circa  € 3.000,00 per ogni anno; 

 

Preso atto che, come si evince dalla deliberazione della Giunta Comunale n. 26 in data 26.08.2014, gli 

Assessori comunali hanno deciso di rinunciare alla corresponsione dell’indennità di carica per l’anno 2014, 

per incrementare, con la somma risparmiata, il capitolo di spesa relativo alle spese per le politiche giovanili; 

 

Visto il progetto presentato dalla Cooperativa Sociale Armonia, che si allega alla presente per farne parte 

integrante e sostanziale, e ritenutolo conforme ai desiderata dell’Amministrazione per quanto riguarda gli 

interventi a favore dei giovani; 

 

Vista la disponibilità del bilancio di previsione dell’esercizio in corso 

 

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

 

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

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

 

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

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

 

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

 

D E L I B E R A 

 
1. DI APPROVARE il progetto presentato dalla Cooperativa Sociale Armonia, denominato “Il Centro 

in Centro – Attività ludico, ricreative, formative per i giovani” da realizzarsi sul territorio del 

Comune di Lagnasco, avente la finalità di promuovere la partecipazione attiva dei giovani attraverso 

esperienze aggregative e di socializzazione del tempo libero in cui ogni individuo possa esprimere le 

proprie potenzialità; 

 

2. DI AFFIDARE la realizzazione e la gestione del progetto alla Cooperativa Sociale Armonia di 

Revello che lo ha studiato e redatto, su indicazioni fornite dalla Giunta e dopo aver effettuato 

un’attenta analisi della situazione reale del mondo giovanile nel Comune di Lagnasco; 

 

3. DI TRASMETTERE la presente deliberazione al Responsabile del Servizio interessato per 

l’adozione dei successivi provvedimenti di competenza; 

 



  

 


