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

VERBALE DI

DELIBERAZIONE

DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 54
OGGETTO: ASSOCIAZIONE “ PRO LOCO DI FRASSINO” - CONTRIBUTO –
PROVVEDIMENTI.

L’anno DUEMILAUNDICI addì DIECI del mese di OTTOBRE

alle ore 18,00

nella

solita sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale con
la presenza dei Signori:

PRESENTI
1 MATTEODO

BERNARDINO SINDACO

X

2 ANSALDO

GIULIANO

VICESINDACO

X

3 RIGONI

DANTE

ASSESSORE

X

4 GIUSIANO

ARMANDO

ASSESSORE

X

ASSENTI

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: ASSOCIAZIONE
PROVVEDIMENTI.

“

PRO

LOCO

DI

FRASSINO-

CONTRIBUTO

–

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la nota a firma del Presidente della Associazione Pro loco di Frassino prot. n.
2697 del 20.09.2011, mediante la quale viene richiesta la erogazione di un contributo
finanziario, a fronte delle spese sostenute per il restauro, recentemente ultimato, del pilone
della “ Madonna del Rosario” sito in b.ta Chiaronto;
Preso atto che , i lavori di restauro hanno interessato sia la struttura edilizia, sia il
dipinto raffigurante la Madonna del Rosario, consentendo il recupero e la valorizzazione di
un importante manufatto espressione del sentimento religioso locale;
Ritenuto equo quantificare la misura del contributo finanziario comunale, in €
500,00, in relazione al costo complessivo dell’intervento ammontante ad € 7.000,00 circa;
Dato atto che in merito alla proposta di atto deliberativo, sono stati acquisiti i pareri
favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi dal Sindaco, in qualità di responsabile
dei servizi, ex art 49 1° comma del D.l.vo 267/2000 ;

Con votazione favorevole unanime, palesemente espressa,

DELIBERA
1) di richiamare la premessa narrativa a fare parte integrante e sostanziale del
presente atto;
2) di erogare in favore della Associazione Turistica Pro loco di Frassino un contributo
di € 500,00, a fronte della spesa di recupero e restauro del pilone della “ Madonna
del Rosario” sito in b.ta Chiaronto;
3) Di dare atto che il responsabile del servizio provvederà ad adottare determinazione
di impegno e liquidazione della spesa

Con successiva votazione unanime e favorevole espressa nei modi e nelle forme di legge,
dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma
4, del Decreto legislativo 18.08.2000,n.267.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue
IL PRESIDENTE
-Bernardino MATTEODO F.to Bernardino MATTEODO

IL SEGRETARIO COMUNALE
- LUBATTI Dott.Pier Michele –
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
giorno di pubblicazione – ai Capigruppo consiliari.

18/10/2011

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 18/10/2011
al 2/11/2011
Li, 18/10/2011

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
LUBATTI Dott.Pier Michele
F.to LUBATTI Pier Michele

Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo
Li,18/10/2011

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to 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,

