
ORIGINALE

COMUNE DI BAGNOLO PIEMONTE
Provincia di  CUNEO

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE N.    58

OGGETTO :
CONCESSIONE  CONTRIBUTO  ORDINARIO  A  FAVORE DELL' ASSOCIAZIONE
TURISTICA BAGNOLESE - ANNO 2010

L’anno  duemiladieci addì  ventisette del mese di  aprile alle ore 16 e minuti 00 nella solita sala delle
riunioni.
Previo esaurimento delle formalità di legge, vennero per oggi convocati i componenti di questa Giunta
Comunale.

Cognome e Nome Carica Pr. As.
    Flavio MANAVELLA  Sindaco   X
    Mirella BOAGLIO  Vice Sindaco   X
    Mara MAURINO  Assessore   X
    Fabrizio COMBA  Assessore   X
    Romano BAGNUS  Assessore   X
    Fabio BRUNO FRANCO  Assessore   X
    Massimo TURAGLIO  Assessore   X

    Totale   7

Con l’intervento e l’opera del Signor Dott.sa Silvia SALVAI Segretario Comunale.

Il Signor Flavio MANAVELLA nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e riconosciuto legale
il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato.



- LA GIUNTA COMUNALE –

Vista l’istanza pervenuta in data 10.02.2010, con nota di prot. nr.1840, dall’Associazione
Turistica Bagnolese, nella persona del Presidente Sig. Muris Giancarlo, volta ad ottenere un
contributo ordinario, per la gestione dell’attività ordinaria, che la stessa effettua attraverso la
realizzazione di manifestazioni, iniziative;

Dato atto che, la richiesta avanzata dalla suddetta Associazione, è finalizzata alla copertura delle
spese sostenute per i festeggiamenti del carnevale bagnolese ‘’Carnevale in Piazza’’ del 07.02.2010,
e per la realizzazione delle prossime manifestazioni in programma, qui di seguito riassunte:

- 9 maggio      biciclettata
- 19 giugno      grigliata con musica
- 2/6 luglio      festa patronale S. Pietro
- 29 agosto      raduno ‘’500’’
- 4/5 settembre festa di fine estate
- 19 settembre  scambio e baratto
- 3/10     frutta e funghi

Richiamato il Regolamento Comunale per la concessione di finanziamenti e benefici economici
ad enti pubblici, associazioni, cooperative sociali e soggetti privati in relazione a quanto previsto
dall’art.12 della legge 7 agosto 1990, nr.241 ed approvato con deliberazione del Consiglio
Comunale nr.43 del 2 agosto 1996, esecutiva ai sensi di legge, successivamente modificato con atto
consiliare nr.53 del del 3 agosto 1998;

Ritenuta meritevole di considerazione l’attività che l’Associazione svolge nel settore
dell’attività ricreativa, turistica e del tempo libero e stante la necessità della stessa di fronteggiare le
spese sostenute per la realizzazione del ‘’Carnevale in Piazza’’, e proseguire la propria attività,
nell’espletamento del calendario delle manifestazioni in programma per il corrente anno;

Ritenuto opportuno concedere all’Associazione Turistica bagnolese un contributo ordinario
dell’importo di €.21.500,00=, per le motivazioni meglio espresse in narrativa;

Dato atto che il contributo ordinario trova disciplina agli artt.5, lett.A – punto 2.,  del citato
regolamento, rientrante del settore d’intervento delle attività ricreative,del tempo libero e turistiche;

Visto l’art.48 del T.U. approvato con D.lgs. 18 agosto 2000, nr.267, in ordine alla competenza
deliberante del presente Consesso;

Dato atto, relativamente alla deliberazione in oggetto, dei pareri resi ai sensi dell’art.49 del T.U.
approvato con D.lgs. 18 agosto 2000, nr.267, seguenti ed agli atti:
- parere favorevole dell’Ufficio Segreteria in ordine alla regolarità tecnica dell’atto, espresso in

data odierna, fatto salvo il parere della competente Commissione:
- parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità contabile

sul cap. 2332 ‘’ Intervento 5 – Trasferimenti’’, espresso in data odierna;
Con voti unanimi e favorevoli, resi nella forma di legge,

- DELIBERA –
1) Di concedere, un contributo ordinario, dell’importo di €.21.500,00=, a favore dell’Associazione

Turistica Bagnolese, finalizzato alla copertura delle spese sostenute per i festeggiamenti del
carnevale bagnolese ‘’Carnevale in Piazza’’, e per la realizzazione delle prossime
manifestazioni in programma per l’anno corrente, come meglio evidenziate in premessa;

2) Di disporre  l’erogazione del contributo ordinario, secondo le modalità previste dall’art.10, c.1,
lett.A) del citato regolamento e cioè in un’unica soluzione ad esecutività della presente
deliberazione;

3) Di demandare al Responsabile del servizio di competenza l’adozione di tutti gli atti successivi e
conseguenti il presente deliberato, inclusa l’assunzione del necessario impegno di spesa.
Successivamente,

- LA GIUNTA COMUNALE –



Considerata l’urgenza di provvedere in merito,
Con voti unanimi e favorevoli, resi nella forma di legge,

- DELIBERA –
4) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134, 4°

comma del T.U. approvato con D.lgs.18 agosto 2000, nr.267.

  L.T.



Il presente verbale viene firmato su ogni pagina, ai sensi degli artt. 29-34 dello Statuto Comunale, dal
Segretario Comunale e dal Presidente, presenti alla trattazione

IL SEGRETARIO COMUNALE
( Dott.sa Silvia SALVAI)

IL PRESIDENTE
( Flavio MANAVELLA)

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Ai sensi dell’art.124 del D.Lgs.18/8/00, nr.267,  CERTIFICO che copia della presente deliberazione sarà
pubblicata in data odierna all ‘Albo Pretorio del Comune per

15 giorni consecutivi con decorrenza DAL 07/06/2010 AL 21/06/2010

Bagnolo Piemonte, li 07/06/2010

IL VICESEGRETARIO COMUNALE
( Dott.sa Rinella BESSO)

Certifico altresì che durante il suddetto periodo di pubblicazione non è pervenuto  a questo ufficio alcun
reclamo od opposizione nei confronti della medesima.

Bagnolo Piemonte, li ______________
IL VICESEGRETARIO COMUNALE

( Dott.sa Rinella BESSO)

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(Art.134 comma 3 Decreto Leg.vo 18/8/2000 n.267)

Divenuta esecutiva in data _________________

Si certifica che la suestesa deliberazione, è stata pubblicata nelle forme di Legge all'Albo Pretorio del Comune
senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenze, per cui la
stessa E' DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi dell'art.134 comma 3 del Decreto Leg.vo 18/8/2000 n.267.

Bagnolo Piemonte, li _____________________
IL VICESEGRETARIO COMUNALE

( Dott.sa Rinella BESSO)

DESTINAZIONE INTERNA

� UFF.TECNICO

� UFF. CONTABILITA’

� UFF.SEGRETERIA

� UFF.PERSONALE/TRIBUTI

� ____________________

DESTINAZIONE ESTERNA

� PUBBLICAZIONE – PROT. N._________


