
  

 

Comune di Lagnasco 
Provincia di Cuneo 

 

COPIA 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

 

N.    44 del 26/08/2014 
 

 

Oggetto : 
CONCESSIONE  USO DEL CAMPO SPORTIVO COMUNALE PER ORGANIZZAZIONE DI 

SCUOLA CALCIO PER BAMBINI - DETERMINAZIONI 

 

L’anno  duemilaquattordici addì  ventisei del mese di  agosto alle ore  21 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. 
  

    SACCHETTO ANDREA  VICE SINDACO - 

CONSIGLIERE COMUNALE 

  X  

    GALLESIO MARCO  ASSESSORE - CONSIGLIERE 

COMUNALE 

  X  

    Totale   2  
 

 

 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  

 

 

Preso atto che in data 25.08.2014 è pervenuta al protocollo del Comune una nota a firma del Presidente del 

Centro Sportivo Ricreativo A.S.D. Villaggio della Fonte, avente sede in Scarnafigi, contenente la richiesta di 

concessione dell’uso degli impianti sportivi comunali siti in Via Luigi Dalmazzo (in particolare del Campo 

da Calcio) per l’organizzazione di una scuola calcio per i bambini lagnaschesi della Scuola Elementare; 

 

Considerato che l’Associazione richiedente, comunica che l’attività proposta verrebbe svolta nei giorni di 

mercoledì e venerdì dalle ore 16,30 alle ore 18,00 e tutti i bambini partecipanti saranno tutelati da idonea 

assicurazione mediante l’iscrizione alla F.I.G.C.; 

 

Preso atto inoltre che l’Associazione richiedente si impegna a versare al Comune la quota di € 10,00 per ogni 

bambino iscritto, in unica soluzione entro il mese di novembre dell’anno in corso; 

 

Considerato che l’attività proposta rappresenta una forma di aggregazione per i ragazzi lagnaschesi e 

propone il vantaggio per le famiglie di non dover farsi carico del trasporto dei loro figli presso centri sportivi 

di altri comuni al fine di poter far loro praticare una sana attività sportiva, per cui si ritiene di poter 

accogliere la richiesta formulata dall’A.S.D. Villaggio della Fonte;    

 

Vista la regolarità contabile espressa dal Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 

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

 

Vista la regolarità tecnica espressa dal Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 

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

 

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

 

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

 

 

 

D E L I B E R A  
 

 

 

1. Di concedere al Centro Sportivo Ricreativo “A.S.D. Villaggio della Fonte” di Scarnafigi l’uso degli 

impianti sportivi comunali siti in Via Luigi Dalmazzo (in particolare del Campo da Calcio) per 

l’organizzazione di una scuola calcio per i bambini lagnaschesi della Scuola Elementare; 

 

2. Di dare atto che tale concessione è fatta per il periodo dal 1° settembre 2014 al 30 giugno 2015 e 

che l’attività proposta si svolgerà nei giorni di mercoledì e venerdì dalle ore 16,30 alle ore 18,00; 

 

3. Di richiedere al Centro Sportivo Ricreativo “A.S.D. Villaggio della Fonte” di Scarnafigi, per la 

concessione di cui sopra, la corresponsione della quota di € 10,00 per ogni bambino iscritto 

all’attività, da versarsi nelle casse del Comune, entro il mese di novembre dell’anno in corso; 

 

4. Di trasmettere la presente deliberazione ai Responsabili di Servizio interessati per i successivi 

adempimenti di competenza. 

 

 

 

 

 


