
COPIA 

 

COMUNE DI MONTEU ROERO 
Provincia di Cuneo 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
 

DELLA GIUNTA COMUNALE  

N.20 
 

OGGETTO:  EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA 

DILETTANTISTICA CULTURALE SOCIO-EDUCATIVA (R.D.R.) DI GOVONE 

PER IL PROGETTO "CAM-MONTEU ROERO-A.S. 2017/2018".           

 
L’anno duemiladiciotto, addì tre, del mese di aprile, alle ore 12:15, nella solita sala delle riunioni. 

 

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e Provinciale, vennero per oggi 

convocati i componenti di questa Giunta Comunale. 
 

Sono presenti i Signori: 
 

Cognome e Nome Carica Pr. As. 

SANDRI Michele Sindaco X       

MORETTI Giovanni Vice Sindaco X       

BOETTI Giuseppe Assessore X       

  Totale Presenti: 3 

  Totale Assenti: 0 

 

 

Assiste all’adunanza il Segretario Comunale Dott.ssa CAPO Barbara il quale provvede alla redazione 

del presente verbale. 
 

Essendo legale il numero degli intervenuti, SANDRI Michele nella sua qualità di Sindaco, assume la 

presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato. 



N. 20/GC del 03/04/2018  
 

OGGETTO: EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA 

DILETTANTISTICA CULTURALE SOCIO-EDUCATIVA (R.D.R.) DI GOVONE 

PER IL PROGETTO "CAM-MONTEU ROERO-A.S. 2017/2018".           

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Il Sindaco riferisce che: 

 

- Con delibera n. 10 in data 24/04/1991 è stato approvato il regolamento concernete i criteri e le 

modalità per le concessioni di sovvenzioni-contributi-sussidi e ausili finanziari e l’attribuzione di 

vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati; 

- Il suddetto, all’art. 4 prevede che le domande devono pervenire entro il mese di maggio di ciascun 

anno e all’art. 5 prevede che l’amministrazione comunale entro il mese di giugno provvede a 

redigere il ruolo degli aventi diritto, sulla base dell’effettiva disponibilità di bilancio; 

- All’art. 5 del vigente regolamento è prevista la facoltà dell’Amministrazione Comunale di accogliere 

eventuali domande di intervento finanziario presentate oltre i termini previsti dall’art. 4, 1° comma; 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Udita la relazione del Sindaco; 

 

Vista la richiesta pervenuta in data 19/12/2017 dell’Associazione; 

 

Esaminata la domanda e ritenutola ammissibile; 

 

Ritenuto di poter concedere un contributo all’Associazione Sportiva Dilettantistica Culturale Socio-

Educativa (R.D.R.) di Govone, per il progetto “CAM-MONTEU ROERO-A.S. 2017/2018” pari ad Euro 

2.800,00, salvo eventuale ulteriore erogazione di somme a consuntivo, dietro presentazione di adeguata 

documentazione che dimostri il deficit da ripianare; 

 

Richiamata la propria competenza come previsto dal regolamento degli uffici e dei servizi in quanto trattasi 

di atto discrezionale; 

 

Visti gli allegati pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs. 267/2000; 

 

Con votazione unanime favorevole resa per alzata di mano; 

 

DELIBERA 

 

1. Di approvare l’erogazione di un contributo di Euro 2.800,00 all’Associazione Sportiva 

Dilettantistica Culturale Socio-Educativa (R.D.R.) di Govone, in base alla richiesta di contributo 

citata in premessa; 

2. Di riservarsi la facoltà di valutazione di un’eventuale erogazione, di ulteriore somme a consuntivo, 

dietro presentazione di adeguata documentazione che dimostri il deficit da ripianare; 

3. Di demandare al responsabile del servizio, l’adozione di apposita determina comprensiva 

dell’impegno e della liquidazione della spesa di Euro 2.800,00, int. 12.05.1 cap. 1950 a favore 

dell’Associazione Sportiva Dilettantistica Culturale Socio-Educativa (R.D.R.) di Govone. 

 

Successivamente la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente esecutiva, con voti unanimi 

favorevoli espressi separatamente ai sensi dell’art. 134, 4° comma del D.Lgs. n. 267/2000. 

 

 



Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:  

 

IL PRESIDENTE 

F.to: SANDRI Michele 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to: Dott.ssa CAPO Barbara 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

La presente deliberazione viene pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune – per 15 giorni 

consecutivi con decorrenza dal 09-apr-2018 al 23-apr-2018 

 

 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

F.to : (SANDRI Michele) 

 

 

Relata di pubblicazione N. 183 

Dal 09-apr-2018 al 23-apr-2018 

 

IL MESSO COMUNALE 

F.to : (BERTORELLO Marina) 

 

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Su attestazione del messo comunale, la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di 

questo Comune ai sensi dell’art. 32 comma 1 della L.18 giugno 2009 n.69, per quindici giorni consecutivi 

con decorrenza dal 09-apr-2018 al 23-apr-2018 

 

Monteu Roero, lì _________________________ 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

F.to : (SANDRI Michele) 

  

 

Copia della presente è stata comunicata: 

                ai Capigruppo Consiliari 

                ai Prefetti 

 

  

La presente deliberazione: 

X E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 

267; 

[  ] E’ divenuta esecutiva il _________________________, dopo 10 giorni consecutivi di pubblicazione 

all’Albo Pretorio, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267; 

 

Monteu Roero, lì _________________________ 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to : Dott.ssa CAPO Barbara 

_________________________ 

 

E' copia conforme all'originale, in carta libera, per gli usi consentiti dalla legge. 

 

Monteu Roero, lì 09/04/2018 IL FUNZIONARIO INCARICATO 

 

 

 



 


