
   

 

Comune di Lagnasco 
Provincia di Cuneo 

 

COPIA 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

 

N.    43 del 23/07/2013 
 

 

Oggetto : 
CONCESSIONE      CONTRIBUTO      ALL'ASSOCIAZIONE      SPORTIVA DILETTANTISTICA   

CALCIO  LAGNASCO  PER  LA  STAGIONE  SPORTIVA 2012/2013 - DETERMINAZIONI 

 

L’anno  duemilatredici addì  ventitre del mese di  luglio alle ore  19 e minuti  00 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   5  

 

 

 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 

 

 

Preso atto che in Lagnasco opera dalla stagione sportiva 2009/2010 l'Associazione Sportiva 

Dilettantistica Calcio Lagnasco avente per scopo la pratica sportiva del calcio e la sua diffusione 

fra i giovani della comunità, che partecipa con una propria squadra al campionato A.C.S.I. di calcio 

a 7; 

 

Vista la nota in data 11.04.2013, pervenuta il 12.04.2013, con la quale il Presidente 

dell'Associazione Sportiva Dilettantistica Calcio Lagnasco, Signor Isaia Flavio, richiedeva, a nome 

della società stessa, l'erogazione di un contributo finanziario per la parziale copertura della spesa da 

sostenere per l'attività da svolgere nella stagione sportiva 2012/2013; 

 

Preso atto che lo scopo principale della società è quello di riportare, riattivare e diffondere la 

passione per il gioco del calcio all'interno dei giovani della nostra comunità; 

 

Udita la proposta del Sindaco di concedere all'Associazione Calcio Dilettantistico Lagnasco, un 

contributo quantificato in € 350,00 a parziale copertura delle spese da sostenere per l'attività da 

svolgere nella stagione sportiva 2012/2013 ed in particolare le spese per l'iscrizione al campionato; 

   

Visto il Regolamento Comunale disciplinante la concessione dei contributi, approvato con 

deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 in data 22.04.1997 il quale, all'articolo 4, lettera a), 

prevede la concessione di contributi per l'attività promozionale degli Enti o Associazioni che 

tendano a sviluppare nei ragazzi e nei giovani l'attività sportiva nonché per l'acquisto, la 

manutenzione o la sostituzione di attrezzature idonee per la pratica dell'attività sportiva; 

 

Visto il bilancio di previsione dell'Associazione Calcio Dilettantistico Lagnasco per la stagione 

sportiva 2012/2013, allegato alla nota di richiesta di contributo sopra citata; 

 

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 18.08.2000, 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 CONCEDERE all'Associazione Calcio Dilettantistico di Lagnasco, un contributo 

finanziario quantificato in € 350,00, a parziale copertura della spesa da sostenere per l' 

l'attività da svolgere nella stagione sportiva 2012/2013 ed in particolare le spese per 

l'iscrizione al campionato; 
 

2. DI TRASMETTERE la presente deliberazione al Responsabile del Servizio finanziario per 

l'adozione dei successivi provvedimenti di competenza per l'erogazione del contributo 

concesso. 
 

 

 

 

 


