
REGIONE PIEMONTE PROVINCIA DI CUNEO 

COMUNE DI TARANTASCA 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DELLA 

GIUNTA COMUNALE 

N. 107/15 

OGGETTO : SERVIZIO DI TRASPORTO DISABILE RESIDENTE 
NEL COMUNE DI TARANTASCA IN CONVENZIONE C.R.I. -
PROWEDIMENTI. 

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

GIORDANO Bruna 

ARMANDO geom. Giancarlo 

GIORDANENGO Vilma 

Presenti: n. 03 

Assenti : I 

: SINDACO 

: Vicesindaco 

: Assessore 

Assiste il Segretario Comunale Dottor MONDINO DARIO il 
quale prowede 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. 107 del 17.11.2015. 

OGGETTO : SERVIZIO DI TRASPORTO DISABILE RESIDENTE NEL COMUNE 
DI TARANTASCA IN CONVENZIONE C.R.1.- PROWEDIMENTI.. 

LA GIUNTA COMU NALE 

Vista la richiesta inviata al Comune di Centallo volta ad effettuare un trasporto per 
disabile, residente nel Comune di Tarantasca e frequentante il "Centro di Lavoro 
Protetto" sito in Cuneo - Via Gobetti n. 23, limitatamente al viaggio di ritorno 
all'abitaz ione in Tarantasca, settimanalmente , nel giorno di venerdì , per mezzo 
della Croce Rossa; 

Dato atto che il Comune di Centallo si è dichiarato disponibile a fornire il servizio 
richiesto da questo comune per mezzo del Comitato Locale di Centallo della 
Croce Rossa Italiana, per un periodo di tempo indeterminato e, in ogni caso, fino a 
quando il servizio rimane affidato al Comitato Locale di Centallo della Croce 
Rossa Italiana, secondo quanto stabilito dalle convenzioni annualmente stipulate ; 

Ritenuto di redigere un Protocollo d'Intesa, tra il Comune di Tarantasca e il 
Comune di Centallo per regolare i rapporti derivanti dal servizio fornito; 

Visto il parere favorevole del Segretario Comunale in ordine alla regolarità tecnica 

Visto il parere favorevole del Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla 
regolarità contabile; 

Con votazione unanime e favorevole, espressa in forma palese; 

DELIBER A 

Di approvare il Protocollo di Intesa tra il Comune di Tarantasca e il Comune di 
Centallo riguardante il servizio di trasporto disabile residente nel Comune di 
Tarantasca che, composto da n. 0 5 articoli , viene allegato alla presente 
deliberazione per costitu ire parte integrante e sostanziale. 



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 - - - - - ---- --

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 19.11.2015 al 04.12.2015 

(X) è stata comunicata, con lettera prot. n. 6242 del 19.11.2015 
ai Signori Capigruppo consiliari così come prescritto dall'art. 125 
del D.lgs. 267/2000; 

CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE DIVIENE 

ESECUTIVA IL 30.11.2015 

( ) dichiarata immediatamente eseguibile ( art. 134, 4 ° comma del 
D.lgs. n. 267/2000); 
(X) decorsi 1 O giorni dalla pubblicazione (art. 134, 3°comma del 
D.lgs. 267/2000); 

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

Copia conforme all'orig inale per uso amministrat ivo. 

Lì - -- -- --


