
  

 

Comune di Lagnasco 
Provincia di Cuneo 

 
COPIA 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DELLA GIUNTA COMUNALE 

 
 

N.    29 del 10/09/2015 
 

 
Oggetto : 
CONTRIBUTO  AL  GRUPPO  DI VOLONTARIATO VINCENZIANO DI LAGNASCO PER    
L'ORGANIZZAZIONE    DEL    PRANZO    DEGLI   ANZIANI   - DETERMINAZIONI. 
 
L’anno  duemilaquindici addì  dieci del mese di  settembre alle ore   8 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  
    SACCHETTO ANDREA  VICE SINDACO   X  
    GALLESIO MARCO  ASSESSORE   X  

    Totale   3  
 
 
 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 

 
Premesso che: 
 
come ogni anno il Gruppo di Volontariato Vincenziano di Lagnasco organizza per il lunedì della 
festa patronale il tradizionale pranzo degli anziani che , per l'anno 2015, si è svolto il giorno 
lunedì 4 maggio u.s.; 
 
è pervenuta al Comune la richiesta di contributo per l’organizzazione del tradizionale pranzo 
degli anziani, organizzato dal Gruppo di Volontariato Vincenziano della Parrocchia di 
Lagnasco, contenente il programma di massima della manifestazione; 
 
l'Amministrazione Comunale di Lagnasco ogni anno ha concesso un contributo finanziario a 
parziale copertura delle spese sostenute per l'organizzazione di tale pranzo che riveste 
particolare carattere sociale e favorisce l'aggregazione dei cittadini, specie di quelli in età più 
avanzata 
 
il regolamento Comunale per la concessione dei contributi vigente, prevede, all’art. 4, lettera b), 
n. 2) e n. 5) interventi nel settore sociale a livello locale, atti a favorire l’aggregazione dei 
cittadini ed a tutela della terza età; 
 
Ritenuto pertanto opportuno, anche per il corrente anno, concedere un contributo di € 250,00, da 
liquidare in unica soluzione, a parziale copertura delle spese sostenute per l'organizzazione della 
manifestazione; 
 
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 € 250,00, al Gruppo di Volontariato 
Vincenziano di Lagnasco, per l’organizzazione del pranzo degli anziani, che si è svolto il  
giorno 04 maggio 2015, in occasione della festività patronale dei Corpi Santi; 
 
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.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


