
   

 

Comune di Lagnasco 
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COPIA 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

 

N.    28 del 30/05/2011 
 

 

Oggetto : 
CONTRIBUTO  ALL'ASSOCIAZIONE  PESCA  SPORTIVA  DILLETTANTISTICA 

LAGNASCHESE - DETEREMINAZIONI 

 

L’anno  duemilaundici addì  trenta del mese di  maggio 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   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. 



   

 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

 

Premesso che: 

 

ogni anno l'Amministrazione concede un contributo economico all’Associazione Pesca Sportiva 

Dilettantistica Lagnaschese, con sede in Piazza Umberto 1° n. 4, a parziale copertura delle spese 

che la stessa Associazione sostiene per la sua attività annuale; 

 

l’Associazione Pesca Sportiva di Lagnasco, non ha scopi di lucro e tende a favorire 

l’aggregazione tra i cittadini; 

 

Ritenuto pertanto di confermare anche per l’anno 2011 la concessione del contributo annuo 

ordinario; 

 

Udita la proposta del Sindaco di concedere un contributo di, € 250,00 quale contributo per le 

spese che l'Associazione sostiene per il ripopolamento ittico del Varaita e del Bedale del Molino 

in occasione dei vari raduni organizzati durante l'anno; 

 

Visto l’articolo 4 lettera c), n. 2 del Regolamento Comunale per la concessione dei contributi 

approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 in data 22.04.1997, il quale consente 

interventi nel settore dello sport per l’organizzazione di manifestazioni sportive a carattere 

regionale o locale; 

 

Visto il Regolamento per la concessione dei contributi vigente; 

 

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 € 250,00 alla Società Pesca Sportiva 

Dilettantistica Lagnaschese, per le spese che l'Associazione sostiene per il ripopolamento ittico 

del Varaita e del Bedale del Molino in occasione dei vari raduni organizzati durante l'anno; 

 

DI TRASMETTERE la presente deliberazione al Responsabile del Servizio Amministrativo 

Contabile incaricandolo di provvedere ai successivi adempimenti per la liquidazione del 

contributo concesso con la presente deliberazione, nel rispetto di quanto stabilito dal 

Regolamento per la concessione dei contributi vigente. 

 
 

 

 

 


