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OGGETTO : RIMBORSO SPESA TRASPORTO SOGGIORNO MARINO PER ANZIANI
L’anno duemilaquindici, addì ventidue, del mese di aprile, alle ore 19,30, nella sala delle riunioni.
Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e Provinciale, vennero per oggi convocati i
componenti di questa Giunta Comunale.
Risultano:
Cognome e Nome
TORASSO SIMONE
CRAVERO FRANCESCA
ROSSO STEFANO

Carica
SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE

Pr.
X
X
X

As.

Partecipa alla seduta il Signor MENNELLA Dr. Ciro Segretario Comunale .
Il Signor Dott. TORASSO SIMONE nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e riconosciuto legale il
numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato.
Relazione Di Pubblicazione

Sulla proposta di deliberazione viene
espresso parere

Pubblicata all’albo pretorio com.le dal
9/06/2015
Favorevole
Al 24/06/2015
Art. 49 D.L.vo 18/08/2000 n. 267
Ai sensi dell’art.124 del D.L.vo
18/08/2000 n.267
Il Resp di Ragioneria
F.to Coraglia Marisa
OPPOSIZIONI
Il Segretario Comunale
F.to MENNELLA Dr. Ciro

Il resp. Serv. Tecnico
Il Segretario Comunale

Inviata ai Capi-gruppo consiliari
□

Sulla proposta di deliberazione di cui all'oggetto si esprime il parere favorevole in ordine alla regolarità
contabile ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267.
Il Resp. del Servizio Finanziario
F.to CORAGLIA Rag. Marisa

Si dà atto che sono altresì presenti alla seduta i Consiglieri Comunali
Buonincontri Claudio e Mollo Emiliano come previsto dalla deliberazione
del Consiglio Comunale n. 35 del 16/07/2014 avente per oggetto:
“Regolamento del Consiglio Comunale – Integrazioni”.

Il Sindaco informa i signori assessori che in passato il Comune organizzava annualmente il
soggiorno marino per anziani. Negli ultimi anni, però, in considerazione dei tagli effettuati da parte
del Ministero dell’Interno nei trasferimenti ai Comuni, questo Comune si è visto costretto ad
eliminare questa voce di bilancio, pur essendo continuati i soggiorni, a totale carico dei partecipanti.
Il Comune è intervenuto, in questi anni, solo ed esclusivamente con il pagamento, parziale, della
voce spesa di trasporto. A tale scopo propone di liquidare parte di tale spesa (€ 360 iva compresa,
sulla maggiore spesa di € 720) al Signor Giuseppe Piumatti che ha anticipato la spesa per il
trasporto congiuntamente ai partecipanti del Comune di Ceresole d’Alba, per il periodo dal 25/02 al
09/03/2015.

LA GIUNTA COMUNALE
UDITA la comunicazione del Sindaco;
CONVENENDO con la sua proposta;
VISTO il Bilancio 2015 in fase di redazione;
ASSUNTO ai sensi dell’art 49 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 il prescritto parere favorevole
in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione in esame;
CON VOTI tutti favorevoli espressi per alzata di mano;

DELIBERA
1. Per la motivazione espressa in premessa è disposto il pagamento a favore del Signor Giuseppe
Piumatti della somma di Euro 360 con imputazione della spesa al cap. 1485 del bilancio 2015
in corso di redazione;
2. Di dare mandato al Responsabile del Servizio Finanziario per l’emissione del relativo
mandato di pagamento;
3. Di dichiarare, come dichiara per l'accertata urgenza, la presente deliberazione immediatamente
eseguibile, ai sensi dell'art. 134 - 4° comma - del D.Lgs 267/2000, con voti tutti favorevoli
espressi separatamente.
4. Di procedere alla comunicazione di cui all'art. 125 del D.Lgs. n. 267/2000.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.
IL PRESIDENTE
F.to TORASSO SIMONE

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to MENNELLA Dr. Ciro

____________________________________________________________________________________
E’ copia conforme all’originale, rilasciata in carta libera ad uso amministrativo.
Visto, lì _________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
( MENNELLA Dr. Ciro)

____________________________________________________________________________________

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

□ La presente delibera, ai sensi del Decreto Legislativo N.267 del 18.08.2000 è divenuta esecutiva in data
_________________
Data: _________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to MENNELLA Dr. Ciro

____________________________________________________________________________________

