COPIA

COMUNE DI SOMMARIVA PERNO
PROVINCIA DI CUNEO
VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE
N.
OGGETTO: LIQUIDAZIONE U.S.D. SOMMARIVA
GESTIONE CAMPO SPORTIVO - PROVVEDIMENTI.

PERNO

PER

62

CONCORSO

L’anno duemilaquattordici addì DODICI del mese di NOVEMBRE ore 19,15 nella solita sala delle riunioni.

SPESE

alle

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
QUALIFICA
PRESENTE
ASSENTE
1. TORASSO Simone
SINDACO
SI
2. CRAVERO Francesca
3. ROSSO Stefano

VICE SINDACO
ASSESSORE

SI
SI

Partecipa alla seduta il Signor Dott. MENNELLA 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.
Sulla proposta di deliberazione viene
Relazione di pubblicazione
espresso parere
Pubblicato all’Albo Pretorio com.le
Inviata ai Capi-gruppo
favorevole
dal 28/11/2014
consiliari
art.49
D.
L.vo
18/08/2000
n.267
al 13/12/2014
ai sensi dell’art. 124 del D. L.vo
18/08/2000 n. 267.
OPPOSIZIONI

Il Segretario

F.to: Dott. MENNELLA Ciro

Il Resp. di Ragioneria

Inviata al CO.RE.CO.
Sez. di Cuneo

F.to: Rag. CORAGLIA Marisa
Il Resp. Servizio Tecnico
Il Segretario Comunale

in data
Prot. n.

Si dà atto che è altresì presente alla seduta il Consigliere Comunale Mollo
Emiliano come previsto dalla deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del
16/07/2014 avente per oggetto: “Regolamento del Consiglio Comunale –
Integrazioni”. Risulta invece assente il Consigliere Comunale Buonincontri
Claudio.

LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la delibera della G.C. n. 23 del 24/03/2011 avente per oggetto:
“Convenzione con l’U.S.D. Sommariva Perno per uso e gestione del campo
sportivo comunale – Provvedimenti”;
VISTA la Convenzione con l’U.S.D. (Unione Sportiva Dilettantistica)
Sommariva Perno, stipulata in data 10/05/2011, Rep. 1720, avente per oggetto
l’uso e la gestione del campo sportivo comunale e di tutte le attrezzature
esistenti nello stesso, per anni quattro, con decorrenza 01/01/2011 e fino
al 31/12/2014;
VISTO l’art.8 di tale Convenzione il quale prevedeva il versamento dal
Comune di Sommariva Perno all’U.S.D. Sommariva Perno della somma di €
11.000;
RILEVATO che per gli anni successivi al 2011 “tale somma, suscettibile
di variazione, sarà stabilita di anno in anno con delibera di Giunta
Comunale”;

UDITA la proposta del Sindaco di erogare per l’anno solare 2014 la
somma di € 11.000 e considerato che è stata già erogata la somma di € 5.500
per il primo semestre;
ACQUISITO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio
Finanziario ai sensi dell’art.49 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n.267;
CON VOTI tutti unanimi e favorevoli espressi per alzata di mano;

DELIBERA
1. Di liquidare all’U.S.D. Sommariva Perno la somma di € 5.500 a titolo di
concorso nelle spese di gestione del campo sportivo comunale e di tutte
le attrezzature ivi esistenti per il 2° semestre 2014;
2. Di imputare la spesa al Capitolo 1830 del Bilancio 2014, ordinando
all’Ufficio di Ragioneria l’emissione del relativo mandato di pagamento
nella misura compatibile con la situazione di cassa;
3. Di dichiarare, come dichiara per l’accertata urgenza, la presente
deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 – 4°
comma - del Decreto Legislativo n.267/2000, con voti tutti favorevoli
espressi separatamente.

Il presente verbale viene

IL PRESIDENTE
F.to: Dott. TORASSO Simone

letto e sottoscritto come segue.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: Dott. MENNELLA Ciro

Per copia conforme all’originale, rilasciata in carta libera ad uso
amministrativo.
VISTO:
IL SEGRETARIO COMUNALE

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITÀ


La presente delibera, ai sensi del Decreto Legislativo N.267 del 18.08.2000, è
divenuta esecutiva in data _________________________

Data: _______________________

Il Segretario Comunale

