
  

 

Comune di Lagnasco 
Provincia di Cuneo 

 
COPIA 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DELLA GIUNTA COMUNALE 

 
 

N.    37 del 13/10/2015 
 

 
Oggetto : 
CONTRIBUTO  STRAORDINARIO  DELLA SOMMA DI € 20.000,00 ASSEGNATO DALLA  
FONDAZIONE  CASSA  DI  RISPARMIO  DI  CUNEO  A  SOSTEGNO DELL'INIZIATIVA  
"CRESCERE", RELATIVA ALL'INCREMENTO DI SERVIZI OFFERTI   DALL'ASILO   
INFANTILE   TAPPARELLI   D'AZEGLIO  .  - DETERMINAZIONI. 
 
L’anno  duemilaquindici addì  tredici del mese di  ottobre alle ore  17 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  
    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 
 
 

 
Dato atto che, con nota prot. n. U-01250 del 3 giugno 2014, il Presidente della Fondazione Cassa di 
Risparmio di Cuneo ha comunicato lo stanziamento della somma di € 20.000,00 quale contributo 
straordinario a sostegno del PROGETTO "CRESCERE", candidato dal Comune di Lagnasco con domanda 
2014.0517, a favore dell'implementazione dei servizi offerti dall'Asilo Infantile Tapparelli D'Azeglio di 
Lagnasco. 
 
In particolare il predetto contributo risulta essere stato deliberato in accoglimento ad una specifica istanza del 
30 gennaio 2014, volta all'ampliamento di servizi offerti dall'istituto scolastico per l'infanzia del Comune di 
Lagnasco ed al contenimento dei costi a carico delle famiglie. 
Il progetto candidato, allegato alla citata domanda di contributo ed intitolato PROGETTO "CRESCERE", è stato 
infatti elaborato sui seguenti elementi essenziali: -estensione dell'orario scolastico ed ampliamento 
dell'offerta formativa, al fine di incrementare i servizi a favore delle famiglie; -riduzione dei costi a carico 
delle famiglie in difficoltà economica; -inserimento di servizi aggiuntivi per le famiglie di originaria 
nazionalità non italiana; -integrazione di attività diversificate per i bambini di età inferiore a tre anni. 
 
Considerato che il Soggetto attuatore del menzionato PROGETTO "CRESCERE", ovvero l'Amministrazione 
dell'Asilo Infantile Tapparelli d'Azeglio, ha prodotto la documentazione relativa alla relazione finale 
dell'iniziativa concretizzata nel corso dell'anno scolastico 2014-2015, nonché i rispettivi atti inerenti la 
rendicontazione economica delle spese effettivamente sostenute per l'attuazione del progetto. 
 
Visto il rendiconto delle spese sostenute dall'Asilo Infantile Tapparelli D'Azeglio in merito all'attuazione del 
PROGETTO "CRESCERE", come appositamente presentato dal Presidente del Consiglio di Amministrazione,  
unitamente alla relazione finale sull'iniziativa. 
 
Rilevata la chiusura dell'intervento e la necessità di richiedere l'erogazione del beneficio economico stanziato 
dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo a favore di tale iniziativa, disponendo la successiva 
devoluzione dell'intera somma del contributo assegnato all'attuatore: Associazione Asilo Infantile Tapparelli 
D'Azeglio. 
 
Dato atto che l'importo speso e rendicontato per l'attuazione del PROGETTO "CRESCERE" ammonta alla 
somma complessiva lorda di € 22.564,44, come dichiarato nello specifico prospetto riepilogativo, acquisito 
agli atti. 
 
Viste le modalità di utilizzo e di rendicontazione dei contributi - Allegato 1 - alla comunicazione di 
assegnazione U-01250_20140603_SAI_M trasmessa dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo. 
 
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.. 
 
Vista la regolarità tecnica espressa dal Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 
267/2000 e ss.mm.ii.. 
 
Vista la regolarità contabile espressa dal Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 
267/2000 e ss.mm.ii.. 
 
Con votazione unanime e favorevole, palesemente espressa per alzata di mano, 
 
 
 

DE L IB E R A 
 
 
 



  

1)  Di dare atto dello stanziamento di € 20.000,00 assegnato al Comune di Lagnasco dalla Fondazione 
Cassa di Risparmio di Cuneo, quale contributo straordinario a sostegno del PROGETTO "CRESCERE", 
iniziativa candidata a favore dell'implementazione dei servizi offerti dall'Asilo Infantile Tapparelli 
D'Azeglio di Lagnasco. 

 
2)  Di dare atto che attuatore del menzionato PROGETTO "CRESCERE" è l'Associazione Asilo Infantile 

Tapparelli D'Azeglio di Lagnasco. 
 
3)  Di prendere atto della documentazione relativa alla chiusura dell'intervento, alla relazione finale 

sull'iniziativa ed alla rendicontazione delle spese sostenute dall'Asilo Infantile Tapparelli D'Azeglio per 
lo sviluppo del PROGETTO "CRESCERE", appositamente presentata dal Presidente del Consiglio di 
Amministrazione dell'Asilo Infantile Tapparelli D'Azeglio ed acquisita agli atti, la quale rendiconta una 
spesa complessiva lorda di € 22.564,44. 

 
4)  Di richiedere alla Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo l'erogazione del contributo, sino alla 

concorrenza dell'importo stanziato pari a € 20.000,00, trasmettendo la documentazione a tal fine 
prevista nel disciplinare di utilizzo e di rendicontazione dei contributi - Allegato 1 - alla comunicazione 
di assegnazione prot. n. U-01250_20140603_SAI_M. 

 
5)  Di stabilire di devolvere all'Associazione Asilo Infantile Tapparelli D'Azeglio l'intera somma che verrà 

erogata al Comune di Lagnasco dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo a valere sul contributo 
economico in questione. 

 
6)  Di trasmettere la presente deliberazione ai Responsabili di Servizio per i successivi conseguenti 

adempimenti di competenza. 
 
 
 
 
Con successiva e separata votazione unanime e favorevole, la presente deliberazione viene dichiarata 
immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. 
 


