
  

 

Comune di Lagnasco 
Provincia di Cuneo 

 

COPIA 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

 

N.    68 del 18/11/2014 
 

 

Oggetto : 
CONCESSIONE USO DEL SALONE COMUNALE PER ORGANIZZAZIONE CORSO DI MINI   

BASKET   PER   LA   STAGIONE  SPORTIVA  2014  -  2015  - DETERMINAZIONI 

 

L’anno  duemilaquattordici addì  diciotto del mese di  novembre 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    X 

    GALLESIO MARCO  ASSESSORE   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. 



  

 

Riferisce il Sindaco: 

 

- A seguito della dimostrazione effettuata presso la Scuola Elementare, nell’ambito dell’attività 

didattica, da parte della Società Amatori Basket di Savigliano e visto l’interesse destato presso i 

bambini da tale attività, alcuni genitori hanno richiesto che anche a Lagnasco venisse organizzato 

un corso di mini basket che permettesse ai ragazzi di seguire un’attività sportiva sana ed 

interessante senza dover subire i disagi di spostamento presso altre sedi: 

- La Società Amatori Basket Savigliano si è dichiarata disponibile ad organizzare tale attività, per la 

stagione sportiva 2014/2015 (novembre 2014 – maggio 2015) mettendo a disposizione idonei 

istruttori, nonché il materiale per svolgere tale corso (canestri, palloni ecc.) di cui il Salone 

Comunale non è dotato; 

- La Società Amatori Basket ha altresì richiesto di poter usufruire del Salone Comunale ad una 

tariffa agevolata, rispetto alle tariffe fissate, motivando tale richiesta proprio con la necessità di 

dover fornire il materiale necessario di cui il Salone, come detto sopra, non è dotato; 

- Tale attività rientra sicuramente tra le priorità indicate nel programma elettorale di questa 

amministrazione che, tra le iniziative da realizzare, aveva inserito il sostegno alle attività sportive 

per i ragazzi e i giovani. 

 

Alla luce di quanto sopra riferito, il Sindaco propone la concessione del Salone Comunale alla Società 

Amatori Basket Savigliano, per il periodo novembre 2014 – maggio 2015 (2 ore alla settimana nel giorno di 

martedì), per l’organizzazione di un corso di mini basket dedicato ai ragazzi della Scuola Elementare di 

Lagnasco, al prezzo agevolato e forfettario di € 50,00 oltre all’IVA di legge; 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 
Udita la relazione e la proposta del Sindaco; 

 

Vista la richiesta della Società Amatori Basket Savigliano; 

 

Concordato con la proposta del Sindaco di concedere l’uso del Salone Comunale alla tariffa agevolata e 

forfettaria di € 50,00, oltre all’IVA di legge; 

 

Vista la regolarità tecnica espressa dal Responsabile del Servizio ai sensi dell’articolo 49, comma 1, del 

Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni; 

 

Vista la regolarità contabile espressa dal Responsabile del Servizio ai sensi dell’articolo 49, comma 1, 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 alla Società Amatori Basket di Savigliano, la concessione per l’uso del Salone 

Comunale di Via Tapparelli, per l’organizzazione di un corso di mini basket, riservato ai ragazzi 

della Scuola Elementare, per la stagione sportiva 2014 – 2015, per n. 2 ore settimanali nel giorno di 

martedì; 

 

2. DI STABILIRE forfettariamente in € 50,00, oltre all’IVA di legge, la cifra che la Società Amatori 

Basket Savigliano dovrà corrispondere al Comune di Lagnasco per la concessioni di cui al punto 1.; 

 

3. DI TRASMETTERE la presente deliberazione al Responsabile del Servizio interessato per 

l’adozione dei successivi provvedimenti di competenza; 

  

 


