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DEI PROVENTI ALL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE "CRESCIAMO INSIEME" - 

DETERMINAZIONI. 

 

L’anno  duemiladodici addì  sei del mese di  settembre alle ore  21 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   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. 



PROPOSTA: DELIBERA 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Vista la propria precedente deliberazione n. 28 in data 15.05.2012 con la quale: 

- veniva autorizzata l’Associazione di Promozione Sociale “Cresciamo Insieme” ad effettuare una 

raccolta di ferro vecchio presso le famiglie lagnaschesi, ad eccezione di rottami di automobili, rifiuti 

RAEE e frigoriferi, nei giorni dal 4 al 10 giugno 2012; 

- veniva individuato il sito di deposito del materiale raccolta; 

- veniva deliberato di provvedere alla vendita del materiale raccolto ad apposita ditta specializzata con 

successiva devoluzione del ricavato all’Associazione di Promozione Sociale “Cresciamo Insieme” 

 

Preso atto che per la vendita del materiale raccolto è stata individuata la ditta “Fracar S.r.l.” di Polonghera, 

ditta specializzata nel settore, che ha provveduto al ritiro del materiale ed ha rilasciato i relativi formulari; 

 

Preso atto che, come risulta dai formulari n. PRZ 685661/12 e PRZ 685662/12 in data 11.06.2012, sono stati 

raccolti in totale Kg. 11.840 di rottami di ferro, per la somma globale di € 3.019,20; 

 

Considerato che la ditta “FRACAR S.r.l.” di Polonghera ha provveduto al pagamento della somma dovuta 

per il ritiro del materiale ferroso raccolto e che tale somma è stata regolarmente introitata nelle casse 

comunali; 

 

Ravvisata pertanto, in ottemperanza a quanto disposto con la suddetta deliberazione della Giunta Comunale 

n. 28 in data 15.05.2012, la necessità di provvedere alla devoluzione del ricavato della vendita dei materiali 

ferrosi all’Associazione di Promozione Sociale “Cresciamo Insieme” che ha organizzato e curato la raccolta; 

 

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

 

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 agosto 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 DEVOLVERE all’Associazione di Promozione Sociale “Cresciamo Insieme” avente sede in 

Lagnasco, la somma complessiva di € 3.019,20 quale ricavato dalla vendita del materiale ferroso 

raccolto dalla suddetta Associazione nei giorni dal 4 al 10 giugno 2012, durante la raccolta che era 

stata autorizzata con propria precedente deliberazione n. 28 in data 15.05.2012; 

 

2. DI TRASMETTERE la presente deliberazione al Responsabile del Servizio Amministrativo – 

Contabile per i successivi provvedimenti di competenza. 

 
 

 


