
 
 
 
 
 

C O M U N E   DI   F R A S S I N O 
PROVINCIA DI CUNEO 

 
 

V E R B A L E   D I    D E L I B E R A Z I O N E 
 

DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

 

N. 42 
 
OGGETTO: GRIGLIE ESPOSITIVE – CONCESSIONE IN USO – PROVVEDIMENTI 
 
 
L’anno DUEMILAUNDICI addì  TRENTA del  mese di GIUGNO alle ore  21,00 nella solita 

sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita  la Giunta Comunale con la 

presenza dei Signori: 

 

 

    

PRESENTI 

 

ASSENTI 

1 MATTEODO BERNARDINO SINDACO X  

2 ANSALDO  GIULIANO VICESINDACO          X  

3 RIGONI  DANTE ASSESSORE         X 

4 GIUSIANO ARMANDO ASSESSORE X  

     

 

 

 

Assiste il Signor LUBATTI Dr. Pier Michele Segretario Comunale che provvede alla 

redazione del presente verbale. 

Assume la presidenza il Signor MATTEODO Bernardino nella sua qualità di Sindaco. 

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per 

la trattazione dell’oggetto sopraindicato. 

 
 
 
 
 



OGGETTO: GRIGLIE ESPOSITIVE – CONCESSIONE IN USO – PROVVEDIMENTI 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Vista l’istanza del sig. MARTINO Gian Franco, intesa ad ottenere in noleggio dal Comune 
di Frassino n. 20 griglie espositive, aventi dimensioni cadauna di m. 1 x 1,50, per il periodo 
dal 30.06.2011 al 08.07.2011. 
 
Preso atto che i beni di cui sopra saranno utilizzati per la esposizione di materiale 
nell’ambito di una mostra relativa alla geologia, da tenersi in Sampeyre, presso un 
pubblico esercizio. 
 
Vista la dichiarazione di disponibilità a corrispondere al Comune di Frassino la somma di € 
100,00, a fronte della concessione in uso, nonché l’impegno a riconsegnare sollecitamente 
il materiale. 
 
Preso atto che questo Comune non ha necessità di utilizzare le griglie espositive, nell’arco 
di tempo sopra riportato. 
 
Ritenuto di aderire alla richiesta, nell’ambito dei rapporti di reciproca collaborazione che 
contraddistingue i soggetti operanti in valle. 
 
Dato atto che, in merito alla proposta di atto deliberativo sono stati acquisiti i pareri  
favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi dal responsabile del servizio, ai sensi 
dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs 267/2000;  
 
Con votazione unanime favorevole, palesemente espressa 
 

DELIBERA 
 

1) Di richiamare la premessa narrativa  a fare parte integrante e sostanziale del 
presente atto. 

 
2) Di concedere in uso, al sig. Martino Gian Franco, n. 20 griglie espositive di proprietà 

comunale, destinate alla organizzazione di una mostra inerente la “ Geologia”, da 
tenersi nei giorni dal 30.06.2011 al 08.07.2011, presso un pubblico esercizio, 
ubicato in Sampeyre 

 
3) Di dare atto che il soggetto istante ha manifestato la propria disponibilità a 

corrispondere al Comune di Frassino la somma di € 100,00, a fronte della 
concessione in uso, che sarà introitata al cap.lo 3138 bilancio 2011. 

 
 
Successivamente, con separata unanime votazione favorevole, espressa a termini di 
legge, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi 
dell’art. 134 4 comma del D.Lvo 267/2000. 
 
 
 
 



Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue 
 
               IL PRESIDENTE                                                        IL SEGRETARIO COMUNALE 
         - Bernardino MATTEODO -                                            - LUBATTI Dott.Pier Michele – 
      F.to Bernardino MATTEODO                                                F.to LUBATTI Pier Michele 
 
 
 

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO  CONSILIARI 
(Art. 125, D.Lgs. 18/8/2000 n. 267) 

 
Si dà atto che del presente  verbale viene data comunicazione – oggi 05.07.2011                                      
giorno di pubblicazione – ai Capigruppo consiliari. 
 
 
                                                                                                  IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                     LUBATTI Dott.Pier Michele 
                                                                                                       F.to LUBATTI Pier Michele 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
(Art. 124, D.LGS. 18/08/2000 n. 267) 

       N.reg. pubblic. 
 
Copia del presente verbale viene pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune, accessibile al 
pubblico, (art. 32 comma 1 della legge 18.06.2009, n. 69 ) per 15 giorni consecutivi  dal 05.07.2011 
al  20.07.2011 
 
Li,  05.07.2011                                                                                   IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                                                                                                                 LUBATTI Dott.Pier Michele 
                                                                                                                   F.to LUBATTI Pier Michele 

 
Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo 
 
Li, 05.07.2011                                                                                             IL SEGRETARIO COMUNALE 

                            LUBATTI Dott. Pier Michele  
 
 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
(art. 134, D.Lgs. 18/08/2000 n. 267) 

 
Si certifica che la su estesa deliberazione non soggetta al controllo preventivo di legittimità,  è stata 
pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune, nelle forme di legge  senza riportare nei primi 
dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza,  per cui la stessa è divenuta 
esecutiva ai sensi del 3° comma dell’art. 134 del D.LGS. 18/8/2000 n. 267 
Li, 
 
                                                                                                 IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                  - LUBATTI Dott. Pier Michele - 
 
 


