
REGIONE PIEMONTE PROVINCIA DI CUNEO 

COMUNE DI TARANTASCA 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DELLA 

GIUNTA COMUNALE 

N. 120/15 

OGGETTO: CONCESSIONE UTILIZZO TEMPORANEO 
STRUTTURA POLIVALENTE COMUNALE AL SIG. GOSSO 
LUCA DI BUSCA - GIORNO 14 DICEMBRE 2015: 
PROWEDIMENTI. 

L'anno DUEMILAQUINDICI, addì UNO 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 

ARMANDO geom. Giancarlo 

GIORDANENGO Vilma 

Presenti: n. 03 

Assenti: I 

: SINDACO 

: Vicesindaco 

: Assessore 

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. 120 del 12.12.2015. 

OGGETTO: CONCESSIONE UTILIZZO TEMPORANEO STRUTTURA POLIVALENTE 
COMUNALE AL SIG. GOSSO LUCA DI BUSCA - GIORNO 14 DICEMBRE 2015: 
PROWEDIMENTI. 

LA GIUNTA COMUNALE 

A relazione del Sindaco; 

Premesso che in data 26/11 /2015, prot. di arrivo 6371 del 26/11/2015, il Sig. Gasso 
Luca, nato a Cuneo il 31.03.1968, residente a Busca, Via Giotto n. 5, in qualità di 
responsabile dell 'Associazione Monviso in Movimento, chiedeva la possibilità di poter 
utilizzare la struttura polivalente comunale il giorno dal 14 dicembre 2015, al fine di poter 
organizzare il "Convegno sui Fondi Europei"; 

Dato atto che il Sig. Gasso Luca si assume la relativa responsabilità, come da 
documento allegato sub. A; 

Ritenuto: 

- di accogliere la richiesta formulata dal Sig. Gasso Luca; 

- di fissare in € 250,00 il corrispettivo che il Sig. Gasso Luca dovrà versare al 
Comune di Tarantasca per la concessione di che trattasi; 

- di fissare altresì in € 500,00 la somma che il Sig. Gasso Luca dovrà versare a 
titolo di cauzione per il corretto utilizzo della struttura; 

Ritenuto trattarsi di atto di indirizzo; 

Con votazione unanime e favorevole, resa per alzata di mano 

DEL I BER A 

Di concedere al Sig. Gasso Luca generalizzato in premessa, l'uso della Struttura 
Polivalente Comunale il giorno 14 dicembre 2015, con consegna delle chiavi il giorno 
stesso e restituzione delle stesse il giorno successivo, al fine di poter organizzare il 
"Convegno sui Fondi Europei". 

Di fissare in € 250,00 il corrispettivo che il Sig. Gasso Luca dovrà versare al Comune di 
Tarantasca per l'utilizzo della struttura in oggetto; 

Di fissare, altresì, in€ 500,00 la somma che il Sig. Gasso Luca dovrà versare al Comune 
di Tarantasca a titolo di cauzione per il corretto utilizzo della struttura. 



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 
(ARMANDO Giancarlo) (GIORDANO Bruna) (MONDINO Dr. Dario) 

F.to F.to F.to (f 3r\ 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio, I.~. 

~~f~:'.ì' 
ATTESTA 

che la presente deliberazione: 
è stata affissa all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni 

consecutivi dal 11.12.2015 al 26.12.2015 

(X) è stata comunicata, con lettera prot. n. 6645 del 11.12.2015 
ai Signori Capigruppo consiliari così come prescritto dall'art. 125 
del D.lgs. 267/2000; 

CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE DIVIENE 

ESECUTIVA IL 22.12.2015 

() 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'originale per uso amministrativo. 

Lì --- - ---


