
   

 

Comune di Lagnasco 
Provincia di Cuneo 

 

COPIA 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

 

N.    37 del 14/09/2016 
 

 

Oggetto : 
CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE "CRESCIAMO INSIEME" PER LA GESTIONE DEL  

CENTRO  GIOVANILE  DENOMINATO  "IL  CENTRO  IN  CENTRO"  - DETERMINAZIONI. 

 

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. 



   

L A  GI U N T A  C O M U N A L E  

 

Vista la propria deliberazione n. 67 in data 18.11.2014, con la quale veniva preso atto del progetto 

denominato “Il Centro in Centro – Attività ludico ricreative e formative per i giovani” da realizzarsi sul 

territorio del Comune di Lagnasco, avente le finalità di promuovere la partecipazione attiva dei giovani 

attraverso esperienze aggregative e di socializzazione del tempo libero in cui ogni individuo possa esprimere 

le proprie potenzialità; 

 

Considerato che l’Amministrazione Comunale ha concesso i locali di proprietà ed ha pagato le spese 

necessarie per l’allestimento del centro, affidandone la gestione all’Associazione di Promozione Sociale 

operante sul territorio denominata “Cresciamo Insieme”, composta da volontari lagnaschesi; 

 

Considerato che per il funzionamento del centro occorre la presenza di educatori qualificati e che 

l’Associazione “Cresciamo Insieme”, si avvale delle prestazioni di educatori forniti dalla Cooperativa 

Sociale “Armonia” che, su indicazione della Giunta, aveva a suo tempo studiato, redatto ed elaborato il 

progetto; 

 

Considerato che l’Amministrazione, affidando la gestione del Centro all’Associazione “Cresciamo Insieme”, 

aveva concordato la concessioni di un contributo per il pagamento delle spese relative agli educatori; 

 

Preso atto della richiesta formulata dall’Associazione “Cresciamo Insieme” tendente ad ottenere il contributo 

a copertura della spesa sostenuta per le prestazioni rese dagli educatori forniti dalla Cooperativa Sociale 

Armonia, ammontanti complessivamente ad € 1.990,04; 

 

Vista la documentazione presentata a corredo della domanda di contributo; 

 

Udita la proposta del Sindaco di concedere il contributo richiesto, anche in considerazione dei risultati 

raggiunti con la realizzazione del progetto in tema di politiche giovanili; 

 

Visto il vigente Regolamento comunale per la concessione dei contributi. 

 

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.  

 

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 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii. 

 

Con votazione unanime e favorevole, palesemente espressa, 

 

D  E  L  I  B  E  R  A  
 

1)  Di concedere un contributo finanziario, quantificato nella misura di € 1.990,04, all’Associazione di 

Promozione Sociale “Cresciamo Insieme” a copertura delle spese sostenute per le prestazioni rese dagli 

educatori forniti dalla Cooperativa Sociale Armonia, per la gestione del del progetto “Il Centro in 

Centro – Attività ludico, ricreative e formative per il giovani”, attuato sul territorio del Comune di 

Lagnasco dall’Amministrazione Comunale in collaborazione con l’Associazione di Promozione Sociale 

“Cresciamo Insieme” e dedicato ai giovani lagnaschesi. 

 

2)  Di incaricare il Responsabile del Servizio finanziario per l’erogazione del contributo di cui al punto 1) 

della presente deliberazione, ai sensi del vigente Regolamento Comunale per la concessione dei 

contributi approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 23 in data 22 aprile 1997. 

 

3)  Di dare atto che resta salvo quanto previsto dall’articolo 12 del vigente Regolamento comunale per la 

concessione di contributi, in merito al recupero di somme indebitamente erogate. 

 

4)  Di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile del servizio finanziario per i successi 

provvedimenti di competenza. 



   

 


