
    

 

Comune di Lagnasco 
Provincia di Cuneo 

 

ORIGINALE 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

 

N.    52 del 15/10/2011 
 

 

Oggetto : 
RIQUALIFICAZIONE  AREA  SPORTIVA  VIA  MATTEOTTI  IN  MANTA.  - 

POTENZIAMENTO  ATTREZZATURE  SPORTIVE ESISTENTI E REALIZZAZIONE PISTA 

PUMP-TRACK NELL'AMBITO DELLE INIZIATIVE DI PIANIFICAZIONE STRATEGICA 

PROVINCIALE A FAVORE DEI GIOVANI. - BOZZA DI ACCORDO TRA   I   CO-

FINANZIATORI   DEL  PROGETTO.  -  APPROVAZIONE.  - DETERMINAZIONI. 

 

L’anno  duemilaundici addì  quindici del mese di  ottobre alle ore  10 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  

    GALLESIO MARCO  VICE SINDACO   X  

    SACCHETTO ANDREA  ASSESSORE   X  

    BELTRAME LUCA  ASSESSORE    X 

    MIGLIORE IVO  ASSESSORE   X  

    Totale   4   1 

 

 

 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 

 

 

Richiamata la deliberazione della Giunta comunale n. 21 del 22 aprile 2011 avente ad oggetto 

"Riqualificazione area sportiva di Via Matteotti a Manta. - Determinazioni.", alla quale si fa espresso 

rimando. 

 

Rilevato che il Comune di Manta, quale Ente capo-fila, ha richiesto alla Provincia di Cuneo - Area 

funzionale dei servizi alla persona - Settore cultura - Servizio politiche giovanili, un contributo per progetti 

ed iniziative a favore dei giovani, ai sensi della D.G.R. n° 20-1011 del 15.11.2010, in particolare per 

l'intervento di "Riqualificazione area sportiva Via Matteotti - Potenziamento attrezzature sportive esistenti e 

realizzazione di pista pump-track". 

 

Considerato che con nota prot. n. 79415 del 17 agosto 2011 la Provincia di Cuneo ha comunicato che la 

sottoscrizione dell'atto negoziale relativo al suddetto contributo richiesto potrà avvenire esclusivamente a 

seguito del ricevimento di copia dell'Accordo sottoscritto tra tutti partner co-finanziatori del progetto ed il 

Comune di Manta capofila, così come previsto dall'Avviso pubblico. 

 

Dato atto che, così come definito nella sopra citata deliberazione n. 21/2011, al finanziamento dell'intervento 

previsto, proposto dal Comune di Manta, concorrono: 

-  Associazione All-Bikes  per €  300,00 

-  Associazione l'Airone  per €  100,00 

-  Comune di Castellar  per €  100,00 

-  Comune di Lagnasco  per €  100,00 

-  Comune di Manta - ente capofila  per €  9.100,00 

 

Dato atto che il costo complessivo del progetto ammonta complessivamente ad € 21.700,00 e che, del 

contributo richiesto di € 12.000,00, la Provincia di Cuneo ha riconosciuto la somma di € 4.340,00. 

 

Vista la nota prot. n. 7660 del 27 settembre 2011 con la quale il Sindaco del Comune di Manta ha trasmesso, 

per quanto di competenza, copia dello "schema di accordo" tra i soggetti co-finanziatori dell'intervento di 

Riqualificazione area sportiva Via Matteotti - Potenziamento attrezzature sportive esistenti e realizzazione di 

pista pump-track". 

 

Considerato che la quota di co-finanziamento a carico del Comune di Manta quale Ente capofila è stata 

rideterminata nell'importo di € 16,760,00 al fine della copertura della spesa per la differenza del contributo 

provinciale originariamente previsto di € 12.000,00 e quello effettivamente determinato di € 4.340,00. 

 

Visto lo "schema di accordo" tra gli enti co-finanziatori dell'intervento in oggetto, allegato alla presente 

deliberazione per formarne parte integrante. 

 

Ritenuto opportuno approvare, per quanto di competenza, il predetto "schema di accordo", appositamente 

predisposto al fine di disciplinare gli impegni economici dei singoli soggetti co-finanziatori. 

 

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii. 

 

Visti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi dai Responsabili di Servizio ai sensi degli 

articoli 49, comma 1, 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 approvare per i motivi espressi in premessa lo "schema di accordo" tra i soggetti co-finanziatori del 

progetto di "potenziamento attrezzature sportive esistenti e realizzazione di pista pump-track" nell'ambito 

delle iniziative di pianificazione strategica provinciale a favore dei giovani, allegato alla presente quale 

parte integrante e sostanziale. 

 

2) Di dare atto che, con la sottoscrizione dell'accordo di cui al punto 1), i soggetti co-finanziatori si 

impegnano a sostenere il costo del'opera, secondo la seguente ripartizione: 

-  Associazione All-Bikes  per €  300,00 

-  Associazione l'Airone  per €  100,00 

-  Comune di Castellar  per €  100,00 

-  Comune di Lagnasco  per €  100,00 

-  Comune di Manta - ente capofila  per €  16.760,00 

 

3)  Di autorizzare il Sindaco alla sottoscrizione dell'Accordo di cui al punto 1) della presente deliberazione. 

 

4)  Di trasmettere copia della presente deliberazione al Comune di Manta, quale soggetto capofila, per 

 quanto di competenza. 

 

5) Di trasmettere la presente deliberazione ai Responsabili di Servizio per l'assunzione dei rispettivi 

 provvedimenti, anche in relazione all'impegno della spesa di cui al punto 2) del presente atto. 

 

 

 

Con successiva e separata votazione unanime e favorevole, la presente deliberazione viene dichiarata 

immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. 

 



    

SCHEMA DI ACCORDO 
RIQUALIFICAZIONE AREA SPORTIVA VIA MATTEOTTI  

POTENZIAMENTO ATTREZZATURE SPORTIVE ESISTENTI E REALIZZAZIONE  
DI PISTA PUMP-TRACK 

 
 

TRA 
 

Associazione All-Bikes  - con sede in Saluzzo - P.za Risorgimento, 30 
Associazione l'Airone  - con sede in Manta - P.za del Popolo, 1 
Comune di Castellar  - con sede in Castellar - Via Maestra, 36 
Comune di Lagnasco  - con sede in Lagnasco - P.za Umberto I n. 2 

 
E 
 

Comune di Manta - Ente capofila 
 

PREMESSO CHE: 
 
- la Provincia di Cuneo, in attuazione dell'art. 5 della L.R. n. 16/95 e della D.G.R. n. 20-1011 del 

15.11.2010, e sulla base degli indirizzi previsti nella D.G.P. n. 8 in data 11.01.2011 (Piano 
provinciale per i giovani - Anno 2010 - Programmazione linee di indirizzo. - Approvazione) 
eroga contributi a sostegno di progetti ed iniziative predisposte da Comuni e Comunità montane 
capofila del proprio territorio; 

- le istanze di contributo devono essere presentate dall'Ente capofila entro i termini e secondo le 
modalità e condizioni indicate nell'avviso pubblico della Provincia di Cuneo - Area funzionale dei 
servizi alla persona - Attuazione della pianificazione strategia locale per i giovani P.L.G. 2010, 
nel quale sono indicate le aree tematiche di intervento ed i criteri di assegnazione dei relativi 
punteggi; 

- il Comune di Manta, giusta delibera G.C. n° 40 del 29.03.11, ha attivato il progetto denominato 
"Riqualificazione area sportiva Via Matteotti - potenziamento attrezzature sportive esistenti e 
realizzazione di pista pump-track" in qualità di Ente capofila rispetto ad altri due Comuni e due 
associazioni presenti sul territorio comunale. Il progetto rientra nell'area tematica "sport" inteso 
come attività educativo - formativa per i giovani, con particolare attenzione al tema della 
disabilità; 

- il Comune di Manta ha richiesto alla Provincia di Cuneo - Area funzionale dei servizi alla 
persona - Settore cultura - Servizio politiche giovanili, un contributo per il progetto di cui sopra 
(D.G.R. N° 20-1011 del 15.11.2010) di € 12.000,00; 

- a seguito della comunicazione del contributo provinciale, il Comune di Manta, con deliberazione 
del Consiglio comunale n° 25 del 22.06.2011 ad oggetto: "Variazione di bilancio di previsione 
2011 - approvazione" cui si fa espresso rinvio, l'Ente ha rideterminato il proprio contributo in € 
16.760,00 essendo quello provinciale riconosciuto, inferiore a quanto richiesto; 

- con nota prot. n. 79415 del 17.08.2011 la Provincia di Cuneo ha comunicato che la 
sottoscrizione dell'atto negoziale di cui al contributo richiesto, potrà avvenire solo a seguito 
dell'inoltro dell'Accordo sottoscritto tra tutti i partner co-finanziatori del progetto ed il Comune di 
Manta (capofila), così come già previsto nell'Avviso Pubblico; 

 
TUTTO CIO' PREMESSO 

 
1) gli Enti firmatari convengono che gli obiettivi che il presente accordo intende perseguire sono 

quelli contemplati nel progetto in menzione, dove l'importo di co-finanziamento è stato così 
definito: 
-  Associazione All-Bikes  €  300,00 



    

-  Associazione l'Airone  €  100,00 
-  Comune di Castellar  €  100,00 
-  Comune di Lagnasco  €  100,00 
-  Comune di Manta - ente capofila  €  16.760,00 
 

2) in particolare i soggetti firmatari si impegnano a co-finanziare i predetti importi sulla base del 
bando provinciale di cui in premessa. 

 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 

Per l'Associazione All-Bikes   

Per l'Associazione l'Airone   

Per il Comune di Castellar   

Per il Comune di Lagnasco   

Per il Comune di Manta  

 

 
 
 

 


