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Comune di Sagliano Micca
PROVINCIA DI BI
_____________

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE N.96
OGGETTO:
EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL' A.P.D. VALLE CERVO ANDORNO
CON SEDE IN ANDORNO MICCA PER LA REALIZZAZIONE DEL
PROGETTO "SPORT@SCHOOL" DURANTE L'ANNO SCOLASTICO
2016-2017.
L’anno duemilasedici addì venti del mese di dicembre alle ore venti e minuti zero nella
solita sala delle adunanze, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente
normativa, vennero per oggi convocati i componenti di questa Giunta Comunale, nelle
persone dei Signori:
Cognome e Nome

Presente

1. FORGNONE PATRICK - Sindaco

Sì

2. SARTORELLO STEFANO - Assessore

Sì

3. ANTONIOTTI MAURO - Assessore

Sì

4.
5.
Totale Presenti:
Totale Assenti:

3
0

Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale CERETTO Dr.Cesare il quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. FORGNONE PATRICK assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

PARERI IN ORDINE ALLA PROPOSTA DELLA PRESENTE DELIBERAZIONE
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

Il Responsabile del servizio, in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 49 – 1° comma – D.L.gs
267/2000, esprime PARERE FAVOREVOLE circa la regolarità tecnica del presente atto.
Sagliano Micca, 20/12/2016
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Ceretto Dott. Cesare

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Il Responsabile del servizio, in ottemperanza a quanto disposto dall’art.49, 1’ comma –
D.L.gs.267/2000, esprime PARERE FAVOREVOLE circa la regolarità contabile del presente atto.
Sagliano Micca, 20/12/2016
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Ceretto Dott. Cesare
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO:
- che durante l’anno scolastico 2015-2016 l’Associazione Polisportiva Dilettantistica Valle Cervo
Andorno, con sede in Andorno Micca, Via B. Galliari 178, ha realizzato il progetto denominato
“Sport@School”, volto all’avvio dell’attività motoria di base e allo sviluppo di capacità motorie nei
giovani;
- che è volontà della suddetta Associazione estendere tale progetto anche all’anno scolastico
2016-2017, vista la risposta positiva ed il forte interesse riscontrati nei giovani;
VISTA la nota inviata dalla Associazione ed acclarata al protocollo dell’Ente in data 8/11/2016 al n.
4186, con la quale si richiede la disponibilità dei Comuni, ove verrà svolto il progetto, di erogare un
contributo a sostegno dell’iniziativa sopra citata;
CONSIDERATO che la realizzazione del progetto sarà a cura di tecnici e tesserati dell’ A.P.D.
Valle Cervo Andorno, i quali incontreranno tutti i bambini delle scuole elementari durante le ore di
educazione fisica, con la presenza dei docenti ed un programma di attività motoria di base e
apprendimento socio-educativo;
DATO ATTO che l’Amministrazione Comunale ha espresso la volontà di erogare un contributo pari
ad Euro 200,00 al fine di sostenere economicamente tale iniziativa e di contribuire alle spese
organizzative;
VISTO il vigente regolamento comunale di contabilità;
VISTO il vigente Statuto Comunale;
VISTO il D.L.vo 267/2000;
VISTO il bilancio di previsione 2016-2018;
VISTI i pareri favorevoli resi dai Responsabili in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi
dell’art.49 del D.L.vo 267/2000;
Con voti unanimi favorevoli, resi in forma palese;
DELIBERA
1) Di erogare, per i motivi in premessa citati e che qui si intendono integralmente riportati e
recepiti, un contributo pari ad Euro 200,00 all’Associazione Polisportiva Dilettantistica Valle Cervo

Andorno, con sede in Andorno Micca, Via B. Galliari 178, per la realizzazione del progetto
“Sport@School” durante l’anno scolastico 2016-2017;
2) Di imputare la complessiva spesa di Euro 200,00 al capitolo 2140.14.1 del bilancio 2016;
3) Di trasmettere copia del presente atto al Responsabile del servizio finanziario affinché lo stesso
assuma idonea determinazione di impegno di spesa.
Successivamente, la Giunta Comunale, con separata votazione unanime favorevole palesemente
espressa, delibera di rendere il presente atto immediatamente eseguibile.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco
FORGNONE PATRICK
___________________________________

Il Segretario Comunale
CERETTO Dr.Cesare
___________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N________ del Registro Pubblicazioni
La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni
consecutivi con decorrenza dal 30/12/2016 al 14/01/2017 , come prescritto dall’art.124, 1° comma,
del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Sagliano Micca, lì
___________________________

Il Segretario Comunale
CERETTO Dr.Cesare

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio
ATTESTA
che la presente deliberazione è stata comunicata in elenco il primo giorno di pubblicazione:


Ai Signori Capi Gruppo consiliari come prescritto dall’art. 125 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.
267

Sagliano
Micca,
_________________________

lì

Il Segretario Comunale
CERETTO Dr.Cesare

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ AI SENSI DELL’ART. 134, COMMA 3
D.LGS N. 267/2000
Si certifica che la suddetta deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio
del Comune, non essendo soggetta a controllo necessario, né essendo stata sottoposta a
controllo eventuale, è divenuta immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134 4° comma D. Lgs.
267/2000.

Sagliano Micca, _________________________

Il Segretario Comunale
CERETTO Dr.Cesare

