
   

 

Comune di Lagnasco 
Provincia di Cuneo 

 

COPIA 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

 

N.    63 del 28/12/2011 
 

 

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

PER  L'ORGANIZZAZIONE  E  LA  GESTIONE  DELL'ORATORIO ESTIVO NEL MESE DI 

AGOSTO 2011 - DETERMINAZIONI 

 

L’anno  duemilaundici addì  ventotto del mese di  dicembre alle ore  18 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 

 

 
Vista la nota in data 04.10.2011, con la quale il Presidente dell'Associazione di Promozione Sociale 

“Cresciamo Insieme”, Signora Ponso Adelaura, comunicava la costituzione della suddetta 

associazione, trasmettendo l’atto costitutivo e lo Statuto Sociale dai quali si evincono i principi e 

gli scopi che saranno perseguiti dalla neo costituita Associazione; 

 

Preso atto che la suddetta associazione “Cresciamo Insieme”, con il patrocinio e la collaborazione 

dell’Amministrazione Comunale ha organizzato e gestito nello scorso mese di agosto l’Oratorio 

Estivo che ha fatto seguito all’Estate Ragazzi ed ha permesso a molte famiglie lagnaschesi, 

impegnate con i lavori della frutta, di occupare e intrattenere un numeroso gruppo di ragazzi per un 

periodo più lungo rispetto alla naturale durata dell’Estate Ragazzi; 

 

Vista la domanda presentata, tendente ad ottenere un contributo finanziario, quantificato in € 

1.354,00, a parziale copertura delle spese sostenute per l’organizzazione e la gestione dell’Oratorio 

Estivo; 

 

Vista la documentazione presentata a corredo della domanda di contributo; 

 

Preso atto che tra gli scopi principali dell’Associazione rientra quello di operare fattivamente per 

favorire lo sviluppo del sociale e delle attività inerenti i giovani del territorio di Lagnsco al fine di 

migliorare qualitativamente la vita della comunità locale; 

 

Udita la proposta del Sindaco di concedere all'Associazione di Promozione Sociale “Cresciamo 

Insieme” un contributo quantificato in € 1.354,00 a parziale copertura delle spese sostenute per 

l’organizzazione e la gestione dell’Oratorio Estivo che si è svolto nel periodo dall’8 al 26 di agosto 

2011; 

   

Visto il Regolamento Comunale disciplinante la concessione dei contributi, approvato con 

deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 in data 22.04.1997; 

 

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 e successive 

modificazioni ed integrazioni; 

 

Con votazione unanime e favorevole, palesemente espressa per alzata di mano 

 

 

 

D E L I B E R A 

 

 

 

 

1. DI CONCEDERE, per i motivi espressi in premessa, all'Associazione di Promozione 

Sociale “Cresciamo Insieme” un contributo quantificato in € 1.354,00 a parziale copertura 

delle spese sostenute per l’organizzazione e la gestione dell’Oratorio Estivo che si è svolto 

nel periodo dall’8 al 26 di agosto 2011; 

 

2. DI TRASMETTERE la presente deliberazione al Responsabile del Servizio finanziario 

per l'adozione dei successivi provvedimenti di competenza per l'erogazione del contributo 

concesso. 
 



   

 

Successivamente, con votazione unanime e favorevole, palesemente espressa per alzata di mano 

 

D E L I B E R A 

 

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi del comma 4, 

dell’articolo 134 del Decreto Legislativo 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni 
 

 


