
REGIONE PIEMONTE PROVINCIA DI CUNEO 

COMUNE DI TARANTASCA 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DELLA 

GIUNTA COMUNALE 

N. 15/17 

OGGETTO: IMPIANTI SPORTIVI IN FRAZIONE SAN 
CHIAFFREDO. CONVENZIONE. NOVAZIONE SOGGETTIVA. 
DETERMINAZIONI. 

L'anno DUEMILADICIASSETTE, addì VENTIQUATTRO del 
mese di GENNAIO 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. 15 del 24/01 /2017 

OGGETTO: IMPIANTI SPORTIVI IN FRAZIONE SAN CHIAFFREDO. CONVENZIONE. 
NOVAZIONE SOGGETTIVA. DETERMINAZIONI. 

LA GIUNTA COMUNALE 

Richiamata la convenzione in essere per la gestione degli impianti sportivi siti in Frazione San 
Chiaffredo in comproprietà con il Comune di Busca; 

Premesso che con deliberazioni GC n. 129/2016 del Comune di Busca e n. 99/2016 del Comune 
di Tarantasca è stato accolto lo scorporo dell'attività gestione del bar e alcune pertinenze in favore 
del Circolo AGLI DELL'AMICIZIA, mentre la gestione degli impianti sportivi è stata affidata 
all'A.S.D. Busca 1920; 

Dato atto che la convenzione stessa scadrà il prossimo 31.08.2017; 

Considerato che l'ASD Busca 1920 - con atto notaio Testa (repertorio 32487 - raccolta n. 18727) -
in data 25/10/2016 si è trasformata in società a responsabilità limitata sportiva dilettantistica sotto 
la denominazione "Busca 1920 Società sportiva dilettantistica a responsabilità limitata" siglabile 
"S.S.D. Busca 1920 a R.L."; 

Dato atto che la nuova Società è stata iscritta al registro imprese della CCIAA di Cuneo in data 
29/12/2016; 

Richiamata la L. 289/2002 art. 90; 

Dato atto che contestualmente alla trasformazione è stato approvato il nuovo Statuto della Società 
sportiva; 

Rilevato che occorre in questa sede prendere atto della trasformazione dell'ASD Busca 1920 in 
SSD Busca 1920 a r.l. e di procedere alla novazione soggettiva della convenzione per la gestione 
dei campi da calcio presso gli impianti sportivi della Frazione San Chiaffredo. 

Dato atto che la Società sportiva presenta tutti i requisiti di regolare costituzione e che si può 
procedere con la novazione; 

Visto la Deliberazione della Giunta Comunale del Comune di Busca n. 5 del 18/01 /2017 avente 
pari oggetto; 

Acquisito il parere di regolarità tecnica da parte del Responsabile dell 'Area Tecnica e del 
Segretario Comunale per quanto attiene alla regolare costituzione dell'associazione, e contabile 
dal Responsabile del Servizio Ragioneria ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000. 

con votazione all'unanimità favorevole, palesemente espressa 

D EL I BERA 

Di prendere atto della trasformazione della A.S.D. Busca 1920 in S.S.D. Busca 1920 a R.L.; 

Di procedere alla novazione soggettiva della convenzione di cui alla deliberazione G.C. 99/2016, 
limitatamente ai campi da calcio, in capo alla S.S.D.Busca 1920 a R.L., ferma l'acquisizione delle 
coperture assicurative e della documentazione integrativa occorrente ai fini fiscali/amministrativi; 

Di disporre tale novazione fino alla scadenza della concessione in essere; 

Di specificare con riferimento alla deliberazione di Giunta Comunale n. 99/2016 e relativamente al 
contributo previsto dalla convenzione in essere che rimane da erogare una sola rata ammontante 
ad € 3000 complessivi da ripartire nel seguente modo: 500 € a favore del Circolo AGLI 
dell'Amicizia (60% Comune di Busca - 40% Comune di Tarantasca) ed € 2500 a favore della 
S.S.D. Busca 1920 a R.L. {60% Comune di Busca -40% Comune di Tarantasca); 

Di dichiarare, con separata votazione, all'unanimità favorevole, palesemente espressa, 
immediatamente eseguibile la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 134 c. 4° del D.Lgs. 
267/2000, in ragione dell'esigenza dei subentri e immediata operatività delle strutture. 



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 
(GIORDANENGO Vilma) (GIORDANO Bruna) 

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 03/02/2017 al 18/02/2017 

(X) è stata comunicata, con lettera prot. n. 657 del 03/02/2017 ai 
Signori Capigruppo consiliari così come prescritto dall'art. 125 del 
D.lgs. 267/2000; 

CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE DIVIENE 

ESECUTIVA IL 24/01/2017 

(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 03/02/2017 

--------------------------------------------------------------
Copia conforme all'originale per uso amministrativo composta da 
n. _ fogli. 

Lì - ----- -


