
REGIONE PIEMONTE PROVINCIA DI CUNEO 

COMUNE DI TARANTASCA 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DELLA 

GIUNTA COMUNALE 

N. 137/2014 

OGGETTO: CONTRIBUTO CONSORZIO IRRIGUO CANALE 
LORETO PER INTUBAMENTO TRATTI CANALE IRRIGUO 
LUNGO VIA TETTI SAGRIN. 

L'anno DUEMILAQUATTORDICI, addì VENTITRE del mese 
di DICEMBRE alle ore diciassette e trenta, nella sede municipale 
del Comune di Tarantasca, si è riunita la Giunta Comunale 
composta dai Signori: 

GIORDANO Bruna : SINDACO 

ARMANDO geom. Giancarlo : Vicesindaco 

GIORDANENGO Vilma : Assessore 

Presenti: n. 02 
Assenti: n. 1 (Giordanengo) 

Assiste il Segretario Comunale Dottor MONDINO DARIO il 
quale provvede alla redazione del presente verbale. 

La signora GIORDANO Bruna, nella sua veste di Sindaco, 
assume la presidenza e, riconosciuto legale il numero degli 
intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto 
sopra indicato. 



Delibera della Giunta Comunale n. 137 del 23.12.2014 

OGGETTO: CONTRIBUTO CONSORZIO IRRIGUO 
CANALE LORETO PER INTUBAMENTO TRATTI CANALE 
IRRIGUO LUNGO VIA TETTI SAGRIN. 

LA GIUNTA COMUNALE 

A relazione del Sindaco; 

Visto la richiesta del Consorzio Irriguo Canale "Loreto" - Piazza della Rossa n. 1 -
Busca - C.F.: 80013550043, di rimborso parziale delle spese sostenute per la 
realizzazione in opera di un pozzetto di ispezione sul tratto intubato del canale 
Loreto che costeggia via Tetti Sagrin, pervenuta in data 04.07.2014 - Prot. n. 
3471; 

Visto la richiesta, sempre del sopradetto Consorzio Irriguo Canale "Loreto", di 
compartecipazione alle spese di intubamento di un nuovo tratto del Canale Loreto 
lungo la strada Via Tetti Sagrin per una lunghezza pari a circa 44 metri, pervenuta 
in data 12.06.2014 - Prot. n. 3131 e successiva precisazione pervenuta in data 
26.11.2014 Prot. n. 6785; 

Dato che i suddetti interventi contribuiscono a rinforzare la banchina stradale; 

Ritenuto pertanto opportuno compartecipare a detti lavori a condizione che il 
riempimento lato strada sia realizzato con idoneo materiale naturale di congruo 
spessore con formazione "cassonetto"; 

Visto il parere favorevole del Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità 
tecnica, ai sensi dell'art. 49, 1° comma del D.lgs. n. 267/2000; 

Visto il parere favorevole del Responsabile di Ragioneria in ordine alla regolarità 
contabile, ai sensi dell'art. 49, 1° comma del D.lgs n. 267/2000; 

Visto il parere favorevole richiesto al Segretario Comunale in ordine alla regolarità 
tecnico-amministrativa; 

Con votazione unanime e favorevole, resa per alzata di mano 

DELIBERA 

Di accogliere le richieste del Consorzio Irriguo Canale "Loreto" citate in premessa 
e di compartecipare ai sopraelencati interventi erogando la somma di € 700,00 al 
Consorzio Irriguo Canale "Loreto" - Piazza della Rossa 1 - Busca - C.F.: 
80013550043; 

Di dare atto che la somma di € 700,00, dovrà essere impegnata sul Capitolo 
2008/1 per la quota di € 316,60 e sul cap. 330/1 per la quota di € 383,40 del 
bilancio 2014; 

Di dare atto che i Responsabili dei Servizi provvederanno mediante appositi 
provvedimenti all'impegno di spesa, alla liquidazione di detta somma, dietro 
presentazione di rendicontazione da parte del Consorzio Irriguo attestante 
l'esecuzione dei lavori come sopra descritti. 



Si dà atto che il Responsabile del Servizio Finanziario ha reso, sulla 
presente deliberazione, "attestazione della relativa copertura della 
spesa" così come prescritto dall'art. 153, 5° comma del D.lgs. 
267/2000. 
Approvato e sottoscritto: 

L'ASSESSORE IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 
(GIORDANENGO Vilma) (GIORDANO Bruna) (MONDINO Dr. Dario) 

F.to ____ _ F.to _____ _ F.to ____ _ 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio, 

ATTESTA 

che la presente deliberazione: 
è stata affissa all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni 
consecutivi dal 04.02.2015 al 19.02.2015 

(X) è stata comunicata, con lettera prot. n. 593 del 04.02.2015 ai 
Signori Capigruppo consiliari così come prescritto dall'art. 125 del 
D.lgs. 267/2000; 

CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE DIVIENE 

ESECUTIVA IL 15.02.2015 

()dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma del 
D.lgs. n. 267/2000); 
(X) decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, 3°comma del 
D.lgs. 267/2000); 

Lì ------ IL SEGRETARIO COMUNALE 
(MONDINO Dr. Dario) 

========================================================== 
Copia conforme all'originale per uso amministrativo. 

Lì -------


