
  

 

Comune di Lagnasco 
Provincia di Cuneo 

 

COPIA 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

 

N.    40 del 14/09/2016 
 

 

Oggetto : 
CONCESSIONE  ALL'ASSOCIAZIONE  DI PROMOZIONE SOCIALE "CRESCIAMO INSIEME"  

DI LAGNASCO, DELL'UTILIZZO DEL SALONE COMUNALE DI VIA TAPPARELLI,  PER 

L'ORGANIZZAZIONE DI CORSI DI ATTIVITA' MOTORIA RIVOLTI AI RESIDENTI, A 

TARIFFA AGEVOLATA.  

 

L’anno  duemilasedici addì  quattordici del mese di  settembre alle ore  18 e minuti  15 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 - 

CONSIGLIERE COMUNALE 

   X 

    GALLESIO MARCO  ASSESSORE - CONSIGLIERE 

COMUNALE 

  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 

 
Vista la richiesta dell’Associazione di Promozione Sociale “Cresciamo Insieme” di Lagnasco tendente ad 

ottenere la concessione per l’uso del Salone Comunale di Via Tapparelli, per l’organizzazione di corsi di 

attività motoria rivolti ai cittadini lagnaschesi, nella serata del martedì per il periodo da ottobre 2016 a 

maggio 2017, dietro corresponsione di una tariffa agevolata di € 10,00 per ogni ora di effettivo utilizzo; 

 

Viste le tariffe stabilite per l’uso del Salone o della Saletta Comunali per l’anno 2016, approvate con 

deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 in data 29.04.2016, contestualmente all’approvazione del 

bilancio di previsione dell’esercizio 2016; 

 

Visto il Regolamento Comunale per l’utilizzo del Salone e della Saletta, approvato con deliberazione del 

Consiglio Comunale n. 2 in data 22.03.2007 e successive modificazioni ed integrazioni; 

 

Preso atto che nel suddetto Regolamento, all’articolo 6, comma 3, è prevista la facoltà della Giunta 

Comunale, con apposito atto deliberativo, di concedere l’uso del Salone o della Saletta Comunali a tariffe 

agevolate, in deroga a quelle stabilite; 

 

Considerato che l’Associazione “Cresciamo Insieme” è un’associazione di volontariato operante sul 

territorio, che si occupa principalmente di giovani e ragazzi e che la richiesta formulata per ottenere 

l’applicazione della tariffa agevolata per l’uso del Salone Comunale può essere accolta in quanto le attività 

che andranno a svolgersi sono principalmente dirette ai giovani residenti in Lagnasco; 

 

Concordato pertanto sull’opportunità di concedere l’uso del Salone Comunale alla tariffa agevolata di € 

10,00 per ogni ora di effettivo utilizzo, nel periodo da ottobre 2016 a maggio 2017, nella giornata del 

martedì; 

 

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni; 

 

Vista la regolarità tecnica e contabile espressa dai Responsabili dei Servizi a sensi degli articoli 49, comma 

1, e 153 comma 5, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.; 

 

Con votazione unanime e favorevole, palesemente espressa 

 

 

D E L I B E R A 

 

 

• DI CONCEDERE all’Associazione di Promozione Sociale “Cresciamo Insieme” di Lagnasco, l’uso 

del Salone Comunale di Via Tapparelli, nella serata del martedì, per il periodo da ottobre 2016 a 

maggio 2017, per l’organizzazione di corsi attività motoria rivolti ai cittadini lagnaschesi; 

 

• DI APPLICARE, in deroga a quanto stabilito nel Regolamento Comunale per l’utilizzo del Salone e 

della Saletta, e per le motivazioni espresse in premessa, la tariffa agevolata di € 10,00 per ogni ora di 

effettivo utlizzo della struttura; 

 

• DI TRASMETTERE la presente deliberazione ai Responsabili dei Servizi interessati per i 

successivi provvedimenti di competenza. 

 

 

 


