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. 26
OGGETTO:

PERCORSO
AVVENTURA
“FRAISSE
OUTDOOR”.
SERVIZIO
D’ISPEZIONE ANNUALE. ATTO D’INIRIZZO AL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO TECNICO

L’anno DUEMILADODICI addì 23 del mese di MARZO alle ore 18,55

nella solita sala

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

PRESENTI
1 MATTEODO

ASSENTI

BERNARDINO SINDACO
X
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X

3 RIGONI
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X

4 GIUSIANO

ARMANDO

ASSESSORE

X
3

1

Assiste il Signor ADDUCI Mario 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:

PERCORSO
AVVENTURA
“FRAISSE
OUTDOOR”.
SERVIZIO
D’ISPEZIONE ANNUALE. ATTO D’INIRIZZO AL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO TECNICO.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che il Comune di Frassino è proprietario del Percorso Avventura denominato
“fraisse Outdoor” ubicato in località Chiaronto;
Rilevato che per detto impianto si ritiene opportuna una ispezione annuale delle dotazioni
strumentali;
Constatato che la verifica annuale da un lato risponde all’esigenza di mantenere efficiente
detto impianto e dall’altro lato quella di escludere eventuali responsabilità del Comune;
Preso atto che il servizio richiesto si configura, in ultima analisi, quale azione atta ad
assicurare la fruizione sociale del Percorso Avventura denominato “fraisse Outdoor”;
Ritenuto altresì opportuno, per esigenze di economia amministrativa, provvedere al
conseguimento degli scopi di cui sopra dando mandato al Responsabile del servizio
interessato affinchè individui celermente e nel rispetto della normativa vigente, idonea
impresa in grado di effettuare una ispezione annuale;
Acquisiti i pareri favorevoli ai sensi dell’art. 49 del d. lgs. n. 267 del 2000;
Con voti favorevoli, unanimi, palesemente espressi,
DELIBERA
1) Di esprimere l’indirizzo al Responsabile del Servizio competente per l’espletamento di
tutte le operazioni necessarie e conseguenti per l’organizzazione del suddetto servizio di
ispezione annuale del Percorso Avventura denominato “Fraisse Outdoor”;
Successivamente, con separata unanime votazione favorevole, espressa a termini di legge,
la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell' art. 134
IV c. del D. L.vo n. 267 /2000.

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

IL SEGRETARIO COMUNALE
- ADDUCI Dott.Mario –
F.to ADDUCI Mario

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
(Art. 125, D.Lgs. 18/8/2000 n. 267)
Si dà atto che del presente verbale viene data comunicazione – oggi
pubblicazione – ai Capigruppo consiliari.

04/04/2012

giorno di

IL SEGRETARIO COMUNALE
ADDUCI Dott Mario
F.to ADDUCI Mario
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 04/04/2012
al 19/04/2012

Li, 04/04/2012

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ADDUCI Dott. Mario
F.to ADDUCI Mario

Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo
Li, 04/04/2012

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to ADDUCI Dott Mario

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
- ADDUCI Dott. Mario -

