
REGIONE PIEMONTE PROVINCIA DI CUNEO 

COMUNE DI TARANTASCA 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DELLA 

GIUNTA COMUNALE 

N. 64/16 

OGGETTO: PROPOSTA DEL CIRCOLO DELL'AMICIZIA DI SAN 
CHIAFFREDO PER MIGLIORAMENTO AREA ATTREZZATA 
FRAZIONALE. DETERMINAZIONE 

L'anno DUEMILASEDICI, addì CINQUE del mese di LUGLIO 
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: / 

: 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. 



Deliberazione della Giunta Comunale n. 64 del 05.07.2016 

OGGETTO : PROPOS TA DEL CIRCOLO DELL'AMIC IZIA DI SAN CHIAFFREDO PER 
MIGLIORAMENTO AREA ATTREZZATA FRAZIONALE. DETERMINAZIONE . 

LA GIUNTA COMUNALE 

Visto la Deliberazione della Giunta Comunale di Busca n. 157 del 23.12.2015; 

Dato atto che il Circolo dell'Amicizia di Fraz . San Chiaff redo, attuale gestore degli impianti sportivi 
frazionali con annessi spogliatoi e locale ricreativo, ha proposto all'Amministrazione la chiusura del 
porticato aperto antistante il locale ricreativo, da attrezzare quale spazio riscaldato per 
aggregazione dei giovan i, ed ha prodotto una tavola grafica dell'idea progettuale. 

Dato atto che la proposta tende a miglio rare la qualità del servizio aggregativo per i giovani resi 
alla popolazione della frazione; 

Dato atto che il circolo si è dichiarato disponibile a prestare la mano d'opera generica per la 
realizzazione degli interventi richiedendo al Comune la fornitura dei materiali e la mano d'opera 
specializzata; 

Considerato che l'area degli impianti sportivi di Fr. San Chiaffredo è in comproprietà con il Comune 
di Busca e precisamente la quota 2/3 al Comune di Busca e 1/3 al Comune di Tarantasca e che la 
proposta è già stata accolta dal Comune di Busca con Deliberazione della Giunta Comunale n. 157 
del 23.12.20 15 impegnando una cifra pari ad€ 10.000,00; 

Dato atto che la proposta può essere favorevolmente accolta, per dare un miglior servizio di 
aggregazione frazionale alla popolazione ed in particolare ai giovani, e che l'intervento risulta 
anche vantaggioso data la disponibilità a collaborare nei lavori proposta dal circolo; 

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

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

Visto il D.Lgs. n. 267/2000; 

con votazione unanime, favorevole, palesemente espressa ; 

DELIBERA 

1. di accogliere la proposta avanzata dal Circolo dell'Am icizia di Fraz. San Chiaffredo attuale 
gestore degli impianti sportivi frazionali con annessi spogliatoi e locale ricreativo , per la 
ch iusura come da tavola grafica , del porticato aperto antistante il loca le ricreativo, da 
attrezza re quale spazio riscaldato per aggregazione dei giovani, dando atto che la stessa è già 
stata accolta dal Comune di Busca quale comproprietario dell'area in quota di 2/3 con 
deliberazione della Giunta Comunale n. 157 del 23.12.2015; 

2. di destinare la somma di €. 5.000,00 imputabile al cap. 2792 per il finanziamento parziale dei 
lavori di chiusura del porticato aperto antistante il locale ricreativo degli impianti sportivi di fr . 
San Chiaffredo 

3. di inviare copia della presente al Comune di Busca per gli adempimenti di competenza . 

4. di affidare la responsabilità del Procedimento alla Geom. Anna Arneodo Responsabile dei 
lavori pubblici affinché provveda all'impegno di spesa ed all'affidamento delle forniture e dei 
lavori specialistici. 



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) ;~H; 
F.to F.to F.to , 

1
p 

~ '€71, 

11 sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio, 
0 

.,.;.""' ~ 

ATTESTA 

che la presente deliberazione: 
è stata affissa all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi 
dal 08/07/2016 al 23.07.2016 

(X) è stata comunicata, con lettera prot. n. 3603 del 08/07/2016 ai 
Signori Capigruppo consiliari così come prescritto dall'art. 125 del 
D.lgs. 267/2000; 

CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE DIVIENE 

ESECUTIVA IL 19.07.2016 

( ) 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 --- - -- -


