
REGIONE PIEMONTE PROVINCIA DI CUNEO 

COMUNE DI TARANTASCA 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DELLA 

GIUNTA COMUNALE 

N. 43/16 

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE ALLA DITTA GRAFICA 
LEONARDO DI VEDELAGO (TV) PER INSTALLAZIONE N.1 
QUADRO TURISTICO INFORMATIVO: PROWEDIMENTI 

L'anno DUEMILASEDICI, addì TRE del mese di MAGGIO 
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. 02 

Assenti : 1 (Giordanengo) 

: SINDACO 

: Vicesindaco 

: Assessore 

Ass iste 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. 



Deliberazione della Giunta comunale n° 43 del 03.05.2016 

OGGETTO: AUTOR IZZAZIONE ALLA DITTA GRAFICA LEONARDO DI VEDELAGO 
(TV) PER INSTALLAZION E N.1 QUAD RO TURISTICO INFORMATIVO: 
PROWEDIM ENTI. 

LA GIUNTA COMUNALE 

Vista la richiesta della ditta GRAFICA LEONARDO di Vedelago (TV) diretta ad 
ottenere l'autorizzazione all'installazione nel Comune di Tarantasca di n. 1 quadro 
turistico informativo; 

Dato atto che l'installazione non comporta oneri a carico del Comune e che tutte le 
spese e le responsabilità per eventuali danni ed infortuni sono a carico della ditta 
installatrice; 

Visto lo schema di Convenzione disciplina nte tale operazione; 

Ritenuto accogliere tale richiesta; 

Acquisito il parere favorevole del Segretario comunale in ordine alla regolarità tecnica; 

Con votazione unanime e favorevole, resa per alzata di mano 

DEL I BE R A 

1. Di autorizzare la ditta GRAFICA LEONARDO con sede in Vedelago (TV), Via 
dell'Artigianato n. 13, all'installazione nel Comune di Tarantasca di n. 1 quadro 
turistico informativo; 

2. Di approvare la Convenzione disciplinante detta installazione; 

3. Di dare atto che la Convenzione ha durata di 1 O anni decorrenti dalla data di 
approvazione; 

4. Di dare atto che da tale operazione non derivano oneri a carico del Comune e 
che tutte le spese e le responsabilità per eventuali danni ed infortuni sono a 
carico della ditta installatrice, 

5. Di incaricare il tecnico comunale di provvedere al coordinamento di tutte le 
operazioni necessarie per la realizzazione della installazione in oggetto. 



Si dà atto che il Responsabile del Servizio Finanziar io 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. Dari 01 " 

' 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 11/05/2016 al 26/05/2016 

(X) è stata comunicata, con lettera prot. n. 2454 del 11/05/2016 
ai Signori Capigruppo consiliari così come prescritto dall'art. 125 
del D.lgs. 267/2000; 

CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE DIVIENE 

ESECUTIVA IL 22/05/2016 

( ) 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 --- ----


