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OGGETTO: PROGETTO “22 COMUNI DEL ROERO UNITI DALLE BIKE SHARING” PROVVEDIMENTI.
L’anno duemilaundici addì DICIANNOVE del mese di APRILE 18,30 nella solita sala delle riunioni.

alle ore

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. Dott. TORASSO Simone
SINDACO
SI
2. Dott. RICCIARDI Gianmario
3. BUONINCONTRI Claudio
4. BERTOLUSSO Massimo

ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

SI

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
consiliari
art.49
D.
L.vo
18/08/2000
n.267
al
Ž
ai sensi dell’art. 124 del D. L.vo
18/08/2000 n. 267.
OPPOSIZIONI

Il Resp. di Ragioneria

Ž
Il Resp. Servizio Tecnico

Il Segretario

F.to: Dott. MENNELLA Ciro

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

Il Segretario Comunale
F.to: Dott. MENNELLA Ciro

in data
Prot. n.

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO:
- CHE questo Comune fa parte della Comunità Collinare del Roero;
- CHE quest’ultima è risultata destinataria di un contributo di €
386.000,00 per il finanziamento del Bando “22 Comuni uniti dalle Bike
Sharing”;
- CHE tale progetto prevede la realizzazione, presso ogni Comune della
Comunità Collinare, di una postazione con biciclette elettriche, dove
la postazione stessa è alimentata con pannelli fotovoltaici per la
ricarica delle biciclette;
- CHE la sua spesa ammonta ad € 600.000,00;
- CHE la differenza di € 214.000,00 è a carico dei Comuni facenti parte
della Comunità Collinare, pari ad € 9.727,27 per Comune;
- CHE tale progetto, pur rivestendo un notevole interesse per i Comuni
del Roero in quanto costituisce un valore aggiunto alle attività di
promozione turistica del territorio del Roero, non può essere
finanziato da questo Comune;
ASSUNTO ai sensi dell’art.49 del D. Lgs. 18/08/2000 n.267, il prescritto
parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di
deliberazione in esame;
CON VOTI tutti unanimi e favorevoli espressi per alzata di mano;

DELIBERA
1. Di
esprimere
parere
favorevole
all’iniziativa
della
Comunità
Collinare del Roero, denominato “22 Comuni del Roero uniti dalle Bike
Sharing”;
2. Di non poter comunque assumere alcun impegno di spesa, in
considerazione del fatto che la difficile situazione economica non
consente a questo Comune ulteriori spese rispetto a quelle già
preventivate per spese di investimento nel Bilancio 2011, in corso di
redazione;
3. Di sottolineare, in particolare, che questo Comune è già impegnato a
sostenere
spese
per
la
sicurezza
del
territorio,
urgenti
e
indifferibili;
4. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai
sensi dell’art.134 – 4° comma – del D. Lgs. 18/08/2000 n.267.

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
q

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

Data: _______________________

Il Segretario Comunale

