
COPIA 

 

COMUNE DI MONTEU ROERO 
Provincia di Cuneo 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
 

DELLA GIUNTA COMUNALE  

N.23 
 

OGGETTO:  ASSOCIAZIONE RDR DI GOVONE: AUTORIZZAZIONE ALLO SVOLGIMENTO 

DELLE ATTIVITA' "ESTATE RAGAZZI 2022" - USO LOCALI COMUNALI 

FRAZ. SAN GRATO - USCITE ORGANIZZATE PARCHI.           

 
L’anno duemilaventidue, addì diciotto, del mese di maggio, alle ore 12:00, 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       

FASANO Roberto Vice Sindaco X       

FERRERO Marco Assessore X       

  Totale Presenti: 3 

  Totale Assenti: 0 

 

 

Assiste all’adunanza il Segretario Comunale Dott. CARAFA Vincenzo 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. 23/GC del 18/05/2022  
 

OGGETTO: ASSOCIAZIONE RDR DI GOVONE: AUTORIZZAZIONE ALLO SVOLGIMENTO 

DELLE ATTIVITA' "ESTATE RAGAZZI 2022" - USO LOCALI COMUNALI 

FRAZ. SAN GRATO - USCITE ORGANIZZATE PARCHI.           

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Premesso che: 

 

- L’Amministrazione Comunale intende organizzare e promuovere iniziative di carattere ricreativo e 

culturale per i ragazzi della scuola Primaria in occasione del periodo estivo, al fine di favorire attività 

di aggregazione, sport, didattica, gioco e divertimento, considerando soprattutto il delicato contesto 

attuale nel quale si tenta di riprendere le normali attività e consuetudini condizionate fortemente, 

negli ultimi mesi, dalle misure di contenimento della pandemia da Covid19 messe in atto dalla 

Autorità competenti; 

- L’Associazione RDR di Govone, sita in Via De Gasperi n. 20, si è resa disponibile per organizzare la 

gestione delle suddette attività attraverso un programma denominato “Estate Ragazzi 2022” nel 

nostro Comune (Prot. N. 1842 del 18/05/2022) ed è ritenuta idonea dall’Amministrazione allo 

svolgimento di detto servizio, considerata la notevole esperienza e collaborazione con il nostro 

Comune già negli anni pregressi; 

- Previa richiesta di autorizzazione da parte dell’Associazione, si prevede l’inizio delle suddette 

attività per il periodo dal 20 Giugno 2022 al 29 Luglio 2022 dal Lunedì al Venerdì dalle ore 8,00 

alle ore 18,00 all’uso dei locali comunali in Fraz. San Grato, inerenti spazi esterni e dei relativi 

servizi igienici per lo svolgimento delle attività ludico ricreative sopra indicate; 

- L’Amministrazione intende inoltre offrire agli iscritti, in collaborazione con l’Associazione RDR di 

Govone, l’opportunità di fare delle uscite organizzative presso diverse strutture (piscine, parchi 

animati o a tema ecc..), per rendere le attività ludico ricreative più ricche di esperienze interattive, 

pertanto, sarà cura dell’Amministrazione contribuire alla derivante spesa per le uscite organizzate; 

 

Ritenuto di consentire lo svolgimento delle suddette attività, stante la valenza sociale ed utilità delle 

iniziative Estate Ragazzi per la collettività monteacutese; 

 

Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell’art. 1 del D.Lgs. 

18/08/2000 n. 267; 

 

Con votazione unanime favorevole resa per alzata di mano; 

 

DELIBERA 

 

1) Di assentire all’Associazione RDR di Govone, per le motivazioni e finalità esposte in premessa, lo 

svolgimento delle attività ludico ricreative per il periodo dal 20 giugno 2022 al 29 luglio 2022; 

2) Di autorizzare previa idonea richiesta da parte dell’Associazione RDR di Govone per il periodo dal 

20 giugno 2022 al 29 luglio 2022; 

3) Di prevedere la spesa indicata di € 3.000,00 al capitolo 692 del bilancio 2022 per le spese relative 

alle uscite organizzate in aggiunta alle attività offerte dall’Associazione RDR di GOVONE, 

comprensive di trasporto e ingressi presso le strutture prescelte; 

4) Di demandare al Responsabile del Servizio l’adozione di tutti gli atti gestionali conseguenti, ivi 

compreso l’impegno e la liquidazione della spesa necessaria; 

5) Di dare atto che gli atti relativi al procedimento in oggetto sono conservati presso l’Ufficio di 

Segreteria ai sensi del D.Lgs. 196/2003; 

6) Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all’albo pretorio online e nella sezione 

Amministrazione Trasparente del sito web del Comune in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. n. 

33/2013; 

7) Di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del 

D.Lgs. 267/2000 con separata votazione unanimemente favorevole. 



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

favorevoli. 

 

 



Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:  

 

IL PRESIDENTE 

F.TO: SANDRI MICHELE 

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.TO: DOTT. CARAFA VINCENZO 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

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

consecutivi con decorrenza dal 06-lug-2022 al 20-lug-2022 

 

 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

F.to: (SANDRI Michele) 

 

 

Relata di pubblicazione N. 266 

Dal 06-lug-2022 al 20-lug-2022 

 

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 06-lug-2022 al 20-lug-2022 

 

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. CARAFA VINCENZO 

 

_________________________ 

E’ copia conforme all’originale, rilasciata in carta libera per gli usi consentiti dalla Legge. 

Monteu Roero, lì 06/07/2022 

IL FUNZIONARIO INCARICATO 

F.to: (BERTORELLO Marina) 

    



     

 

 

 


