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VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DELLA GIUNTA COMUNALE 

 
 

N.    35 del 13/10/2015 
 

 
Oggetto : 
CONTRIBUTO  AL  GRUPPO  A.N.A.  SQUADRA DI PROTEZIONE CIVILE DI VERZUOLO  
PER  LE  SPESE SOSTENUTE IN OCCASIONE DELL'INTERVENTO CONGIUNTO   DI  PULIZIA  
DELL'ALVEO  DEL  TORRENTE  VARAITA  IN LOCALITA' TERMINE 
 
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 

 
 
Preso atto che, nello scorso mese di agosto, il Gruppo Comunale di Protezione Civile del 
Comune di Lagnasco, ha partecipato ad un intervento congiunto con il Gruppo A.N.A. – 
Squadra di Protezione Civile di Verzuolo, per la pulizia dell’alveo del Torrente Varaita in 
località Termine per un tratto di torrente insistente sia sul Comune di Verzuolo che sul Comune 
di Lagnasco; 
 
Considerato che l’intervento è stato realizzato congiuntamente dai due gruppi comunali di 
Protezione Civile ma è stato coordinato dalla squadra del Comune di Verzuolo che si è accollata 
anche tutti gli oneri e le spese derivanti; 
 
Ritenuto pertanto di dover intervenire con  un contributo a favore del Gruppo A.N.A. Squadra di 
Protezione Civile di Verzuolo al fine di rimborsare la spese sostenute anche per conto del 
Gruppo Comunale di Lagnasco per lo svolgimento dell’intervento indicato in oggetto; 
 
Preso atto del rendiconto delle spese sostenute e degli accordi intercorsi tra i Sindaci dei 
Comuni interessati; 
  
Udita la proposta del Sindaco di concedere un contributo quantificato in € 800,00 a paziale 
copertura delle spese sostenute per l’intervento congiunto di pulizia dell’alveo del Torrente 
Varaita in Località Termine; 
 
Visto il Regolamento per la concessione dei contributi vigente, approvato con deliberazione del 
Consiglio Comunale n. 23 in data 22.04.1997; 
 
Visto il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267; 
 
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; 
 
Con votazione unanime e favorevole, palesemente espressa per alzata di mano 
 
 

D E L I B E R A 
 
 
DI CONCEDERE un contributo finanziario, quantificato in € 800,00, al Gruppo A.N.A. 
Squadra di Protezione Civile di Verzuolo, a parziale copertura delle spese sostenute in 
occasione dell’intervento congiunto con il Gruppo Comunale di Protezione Civile di Lagnasco 
per la pulizia dell’alveo del Torrente Varaita in località Termine; 
 
DI INCARICARE il Responsabile del Servizio Finanziario per l'adozione dei successivi 
provvedimenti di liquidazione del contributo concesso con la presente deliberazione, fatto salvo 
quanto previsto dall’art. 12 del Regolamento per la concessione dei contributi vigente.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 


