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Oggetto : 
CONTRIBUTO AL CIRCOLO A.C.L.I. - UNIONE SPORTIVA BOCCE LAGNASCO -  PRESA  

D'ATTO DEL RENDICONTO 2011, BILANCIO 2012 E PROGRAMMA ATTIVITA' ANNO 2012 - 

DETERMINAZIONI. 

 

L’anno  duemiladodici addì  ventuno del mese di  novembre alle ore  17 e minuti  30 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 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 deliberazione n. 45 in data 08.09.2011, con la quale veniva deliberata la 

concessione di un contributo, quantificato in € 3.000,00 da erogare in favore del Circolo 

A.C.L.I. – Unione Sportiva Bocce Lagnasco a parziale copertura delle spese di gestione e per lo 

svolgimento dell’attività annuale dell’anno 2011, stabilendo l’erogazione del 60% del 

contributo ad esecutività della deliberazione e del restante 40% a presentazione del consuntivo;  

 

Preso atto che, con apposita determinazione del Responsabile del Servizio Finanziario, si è 

provveduto, come da deliberazione della Giunta Comunale n. 45 in data 08.09.2011, 

all’erogazione dell’acconto del 60% del contributo concesso; 

 

Vista la nota del 10 novembre 2012, con la quale il Circolo A.C.L.I. – Unione Sportiva Bocce 

Lagnasco ha inoltrato richiesta, al fine  di ottenere l’erogazione del saldo del contributo 

concesso per l’anno 2011, e la concessione di un contributo a parziale copertura delle spese di 

gestione e per lo svolgimento dell’attività annuale dell’anno 2012, allegando il Conto 

Consuntivo dell’esercizio 2011 ed il Bilancio di Previsione per l’esercizio 2012. 

 

Vista la documentazione sopra descritta, dalla quale si evince che il Circolo A.C.L.I. – Unione 

Sportiva Bocce Lagnasco ha pienamente realizzato il programma di attività a suo tempo 

presentato per l’anno 2011, con le risultanze indicate nel conto consuntivo dell’esercizio 

relativo, per cui si può disporre l’erogazione del saldo del contributo concesso con la 

deliberazione della Giunta Comunale n. 45 in data 08.09.2011; 

  

Preso atto che il Regolamento comunale disciplinante la concessione dei contributi, approvato 

con deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 in data 27.04.1997, prevede all’articolo 4, 

lettera c) interventi nel settore dello sport; 

 

Il Circolo A.C.L.I. – Unione Sportiva Bocce Lagnasco, garantisce da anni la tenuta e la gestione 

della Bocciofila Comunale di Via Luigi Dalmazzo, contribuendo all’aggregazione dei cittadini 

ed allo sviluppo dell’attività sportiva, nonché alla manutenzione ordinaria dell’impianto 

comunale; 

   

Considerato che da anni il Comune di Lagnasco interviene finanziariamente a favore del Circolo 

A.C.L.I. – Unione Sportiva Bocce Lagnasco; 

 

Visto il Conto Consuntivo dell’esercizio 2011 presentato dal Circolo A.C.L.I. – Unione Sportiva 

Bocce Lagnasco a corredo della domanda di contributo per l’anno 2012; 

 

Rilevata la volontà unanime degli amministratori di confermare l’intervento finanziario per 

l’anno 2012 a favore del Circolo A.C.L.I. – Unione Sportiva Bocce Lagnasco, nella misura di € 

3.000,00. 

 

Visto il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267. 

 

Visto il Regolamento per la concessione dei contributi, approvato con deliberazione del 

Consiglio Comunale n. 29 in data 22.04.1997 e successive modificazioni ed integrazioni. 

 

Vista la regolarità tecnica e contabile e l'attestazione di copertura finanziaria, espresse dal 

responsabile del servizio finanziario ai sensi dell’articolo 49, comma 1 e 153, comma 5 del 

Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267. 

 

Con votazione unanime e favorevole, espressa per alzata di mano  

 



PROPOSTA: DELIBERA 

 

 

D E L I B E R A 

 

 

1. DI PRENDERE ATTO che il Circolo A.C.L.I. – Unione Sportiva Bocce Lagnasco ha 

realizzato nell’anno 2011 tutte le finalità istituzionali proprie dell’ente, con le risultanze 

indicate nel conto consuntivo dell’esercizio relativo; 

 

2. DI AUTORIZZARE il Responsabile del Servizio Finanziario alla liquidazione del saldo 

del contributo per l’anno 2011 al Circolo A.C.L.I. – Unione Sportiva Bocce Lagnasco; 

 

3. DI PRENDERE ATTO della documentazione presentata a corredo della domanda di 

contributo per l’esercizio 2012, composta da 

              Copia del Conto consuntivo dell’esercizio 2011 e relazione morale 

              Copia del Bilancio di Previsione dell’esercizio 2012 

 

4. DI QUANTIFICARE  in € 3.000,00 il contributo per l’anno 2012, da erogare in favore 

del Circolo A.C.L.I. – Unione Sportiva Bocce Lagnasco, a parziale copertura delle 

spese di gestione e per lo svolgimento dell’attività annuale dell’anno 2012, dando atto 

che, ai sensi dell’articolo 6, commi 2 e 3 del Regolamento comunale per la concessione 

dei contributi, il 60% del contributo sarà erogato ad esecutività della presente 

deliberazione, mentre il restante 40 % sarà erogato a presentazione del consuntivo. 

 

5. DI FARE SALVA la facoltà per l’Ente, prevista dall’articolo 12 del Regolamento 

Comunale per la concessione dei contributi che prevede: “Qualora gli uffici comunali 

accertano, in qualsiasi momento, il venir meno delle condizioni per cui è stato erogato 

un contributo comunale, il beneficiario della predetta sovvenzione sarà tenuto a 

rifondere al Comune l’intera contribuzione indebitamente percepita”.; 

 

6. DI TRASMETTERE la presente deliberazione al Responsabile del Servizio Finanziario 

per la i successivi adempimenti di propria competenza. 
  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


