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COMUNE DI TARANTASCA 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DELLA 

GIUNTA COMUNALE 

N. 14/16 

OGGETTO: LOCALI SITI NEL CENTRO POLIVALENTE 
INTERCOMUNALE FRAZIONE SAN CHIAFFREDO DI 
PROPRIETA' DEI COMUNI DI TARANTASCA (50o/o) E BUSCA 
(50%): Tarantasca FG. 1 O MAPP. 757 SUB. 9 - ASSOCIAZIONE 
SANCIAPIEDELIBERO - CONVENZIONE. PROWEDIMENTI 

L'anno DUEMILASEDICI, addì SEDICI del mese di 
FEBBRAIO 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. 



Deliberazione della Giunta Comunale n. 14 del 16.02.2016. 

OGGETIO: LOCALI SITI NEL CENTRO POLIVALENTE INTERCOMUNALE FRAZIONE SAN 
CHIAFFREDO DI PROPRIETA' DEI COMUNI DI TARANTASCA (50%) E BUSCA (50%): 
Tarantasca FG. 10 MAPP. 757 SUB. 9 - ASSOCIAZIONE SANCIAPIEDELIBERO -
CONVENZIONE. PROWEDIMENTI 

LA GIUNTA COMUNALE 

Già da alcuni anni i comuni di Busca e Tarantasca concedono in comodato d'uso gratuito 
all'Associazione SANCIAPIEDELIBERO, che persegue fini di utilità sociale ed è senza scopo di 
lucro, i locali siti nel Centro Polivalente intercomunale Frazione San Chiaffredo, distinti a Catasto 
Fabbricati Comune Tarantasca, Fg. 10 mapp. 757 sub. 9, di proprietà dei Comuni di Tarantasca e 
Busca, il cui vincolo di destinazione risulta appunto per finalità sociale. L'azione si riconduce, oltre 
al suddetto vincolo di destinazione, anche al principio di sussidiarietà di cui all'art. 118 della 
Costituzione recepito nello Statuto Comunale all'art. 5 del Capo Il; 

Vista la nota pervenuta dall'Associazione SANCIAPIEDELIBERO nella persona del Presidente 
Chialva Adelio assunta al protocollo di Tarantasca n. 677 del 11.02.2016 con la quale veniva 
richiesta la proroga della convenzione per l'uso gratuito di alcuni locali del Centro Polivalente 
intercomunale sino al 03/01/2019; 

Rilevato che l'Associazione SANCIAPIEDELIBERO ha provveduto fin qui diligentemente alla 
gestione delle strutture oggetto della convenzione nel corso di questi anni, compatibilmente con le 
finalità di ordine sociale; 

Considerato che in data 03/01/2016 sono stati eletti i membri del Consiglio Direttivo; 

Acquisito il pareri di regolarità tecnica da parte del Responsabile dell'Ufficio Tecnico e contabile da 
parte del Responsabile dell'Ufficio Ragioneria ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000; 

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

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

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

con votazione all'unanimità, palesemente espressa 

DE LIB E RA 

Di approvare la premessa quale parte integrante del presente dispositivo; 

di approvare la proroga della convenzione tra i Comuni di Tarantasca e di Busca e l'Associazione 
SANCIAPIEDELIBERO per la concessione in comodato d'uso gratuito di locali siti nel Centro 
Polivalente intercomunale Frazione San Chiaffredo di proprietà dei Comuni di Tarantasca e Busca, 
distinti a Catasto Fabbricati Comune Tarantasca, Fg. 10 mapp. 757 sub. 9, secondo il testo che si 
allega alla presente per formarne parte integrante e sostanziale. 

Di trasmettere copia del presente atto al Comune di Busca per gli adempimanti di competenza. 

Successivamente con separata votazione all 'unanimità, palesemente espressa, la presente 
deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 c. 4° del D.Lgs. 
267/2000 per motivi d'urgenza connessa alla necessità del pronto avvio della procedura per 
mantenere continuità della gestione. 



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) 

F.to - - --- F.to ____ _ 

ATTESTA 

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

dal 24.02.2016 al 10.03.2016 
(X) è stata comunicata, con lettera prot. n. 945 del 24.02.2016 ai 
Signori Capigruppo consiliari così come prescritto dall'art. 125 del 
D.lgs. 267/2000; 

CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE DIVIENE 

ESECUTIVA IL 24.02.2016 

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

Lì 24.02.2016 IL SEGRETARIO COMUNALE 
(MONDINO Dr. Dario) 

F.to _______ _ 

Copia conforme all'originale per uso amministrativo. 

Lì ------ -


