
REGIONE PIEMONTE PROVINCIA DI CUNEO 

COMUNE DI TARANTASCA 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DELLA 

GIUNTA COMUNALE 

N. 25/17 

OGGETTO: ALBO DEI BENEFICIARI DELLE PROWIDENZE 
ECONOMICHE EROGATE NELL'ANNO 2016. APPROVAZIONE. 

L'anno DUEMILADICIASSETTE, addì SETTE del mese di 
MARZO 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 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. 25 del 07.03.2017 

OGGETTO: ALBO DEI BENEFICIARI DELLE PROWIDENZE ECONOMICHE EROGATE 
NELL'ANNO 2016. APPROVAZIONE. 

LA GIUNTA COMUNALE 

Sentita la relazione del Presidente; 

Visto le sotto elencate delibere della Giunta Comunale di erogazione di provvidenze 
economiche con riferimento all'anno 2016: 

a) N. 65 del 05.07.2016 "Gestione, custodia, manutenzione e pulizia campo da calcio 
capoluogo e adiacenti aree verdi, nuovi spogliatoi e servizi, campo calcetto, campo 
pallavolo-tennis, vecchi spogliatoi e servizi igienici del Capoluogo: affidamento incarico 
all'Associazione A.S.D. Gem Tarantasca (periodo: 1 luglio 2016 - 30 giugno 2020)." 

b) N. 81 del 02.08.2016 (€ 800,00 assegnazione borse di studio) 

c) N. 92 del 20.09.2016 "Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili 
finanziari, attribuzioni di vantaggi economici - anno 2016"; 

d) N.129 del 29.11.2016 "Protocollo d'intesa tra Comune e l'Istituto Comprensivo di 
Centallo-Villafalletto A.S. 2016/2017: approvazione"; 

e determinazione di erogazione di prowidenze economiche con riferimento all'anno 2016 del 
Responsabile del servizio - Ufficio Ragioneria: 

e) N. 81 del 22.03.2016 "Contributo consorzio irriguo Canale Loreto per intubamento tratti 
canale irriguo lungo Via Mulino Sette Salti"; 

f) N. 300 del 20.10.2016 "Convenzione tra Comune di Tarantasca e Scuola Materna 
Parrocchiale di San Chiaffredo - Contributo mensile pro-capite A.S. 2016/2017 Acconto -
Impegno di spesa e liquidazione. 

Visto il Regolamento Comunale per la concessione dei contributi (R.C.C.C.); 

Visto l'Albo dei soggetti ai quali sono stati erogati, nell'anno 2016, sovvenzioni, crediti, sussidi 
e benefici di natura economica a carico del bilancio comunale, predisposto dai competenti 
uffici comunali coordinati dal Segretario Comunale; 

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

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 e s.m.i. ; 

Visto il D.lgs. 267/2000; 

Con votazione unanime e favorevole, resa per alzata di mano 

DELIBERA 

di approvare l'allegato "ALBO DEI BENEFICIARI" DI PROWIDENZE ECONOMICHE 
EROGATE NELL'ANNO 2016 a carico del Bilancio comunale. 



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 10/03/2017 al 25/03/2017 

(X) è stata comunicata, con lettera prot. n. 1341 del 10/03/2017 ai 
Signori Capigruppo consiliari così come prescritto dall'art. 125 del 
D.lgs. 267/2000; 

CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE DIVIENE 

ESECUTIVA IL 21/03/2017 

( ) 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 composta da 
n. __ fogli. 

Lì -------


