REGIONE PIEMONTE

PROVINCIA DI CUNEO

COMUNE DI TARANTASCA
VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA
GIUNTA COMUNALE
N. 58/16
OGGETTO: PROTOCOLLO D'INTESA PER PROGETTAZIONE E
GESTIONE DEL SISTEMA DI SICUREZZA INTEGRATA CON I
COMUNI DI COSTIGLIOLE SALUZZO, PIASCO, VENASCA,
VERZUOLO, MANTA, ROSSANA E BUSCA. PROWEDIMENTI
L'anno DUEMILASEDICI, addì SETTE del mese di GIUGNO
alle ore dodici, 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. 03
Assenti: /
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.

Deliberazione della Giunta Comunale n°58 del 07.06.2016.
OGGETTO: PROTOCOLLO D'INTESA PER PROGETTAZIONE E GESTIONE DEL
SISTEMA DI SICUREZZA INTEGRATA CON I COMUNI DI COSTIGLIOLE SALUZZO,
PIASCO, VENASCA, VERZUOLO, MANTA, ROSSANA E BUSCA. PROWEDIMENTI.
LA GIUNTA COMUNALE

Considerato che si riscontra nella popolazione una sempre maggiore richiesta di sicurezza
e di controllo del territorio;
Dato atto che in tale contesto si ritiene opportuno attuare iniziative in sinergia con altri
comuni del territor io al fine di attuare un progetto di sicurezza integrata;
Rilevato che in tal senso si sono presi contatti con i Comuni di Costigliole Saluzzo, Piasco,
Rossana, Venasca, Verzuolo, Manta e Busca;
Ritenuto pertanto di stabilire una preliminare piattaforma d'intesa che regoli gli aspetti
operativi e procedural i da seguire fermi gli atti e provvedimenti da sottoporre agli organi
competenti;
Dato atto che il costo del progetto relativo all'intero territorio, riferito all'incarico da affidare
al progettista ammonta ad € 700 (oltre oneri previdenziali e IVA di legge) come definito nel
protocollo d'intesa in argomento;
Ritenuto di prowedere in tal senso;
Acquisito il parere favorevole del Segretario comunale in ordine alla regolarità tecnica;
Acquisito il parere favorevole del Responsabile di Ragioneria in ordine alla regolarità
contabile;
Con votazione unanime e favorevole resa per alzata di mano;
DELIBERA

Di approvare il protocollo d'intesa tra i Comuni di Busca, Costigliole Saluzzo, Piasco,
Venasca, Rossana, Verzuolo, Manta e Tarantasca nel testo che si allega alla presente per
formarne parte integrante e sostanziale;
Di dare atto che alla somma di€ 84,23 pari alle quote spettanti al Comune di Tarantasca
si farà fronte con imputazione al capitolo 198 del Bilancio 2016, adeguatamente provvisto;
Successivamente,stante l'esigenza di provvedere tempestivamente al seguito procedura le,
con separata votazione, unanime e favorevole, palesemente espressa, la presente viene
dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 c. 4° del D.Lgs. 267/2000.

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 23/06/2016 al 08.07.2016
(X) è stata comunicata , con lettera prot. n. 3290 del 23/06/2016 ai
Signori Capigruppo consiliari così come prescritto dall'art. 125 del
D.lgs. 267/2000;

CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE DIVIENE
ESECUTIVA IL 04.07.2016
( ) dichiarata immediatamente eseguibil e (art. 134, 4° comma del
D.lgs. n. 267/2000);
(X) decorsi 1O 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 --

-----

