COMUNE DI VILLAFALLETTO
(Provincia di Cuneo)
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA
GIUNTA COMUNALE
N. 45
OGGETTO: Esame ed approvazione convenzione tra il Comune di Villafalletto e l’Associazione
Turistica Pro-loco della Fraz. Monsola per l’affidamento della gestione degli impianti sportivi
comunali in Fraz. Monsola.

L’anno DUEMILADICIOTTO addì 18 del mese aprile alle ore 12,30 nella sala delle
adunanze. Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vengono oggi
convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.
Risultano:

COGNOME E NOME

CARICA

Presenti

SARCINELLI Giuseppe
TIBLE Bruno
ROSSO Laura

Sindaco
Assessore
Assessore

X
X
X
3

Assenti

/

Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale Sig. MONDINO Dott. Dario il quale
provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. SARCINELLI Giuseppe sindaco, in
qualità di presidente, a seduta aperta, invita a trattare l’oggetto sopra indicato.

OGGETTO: Esame ed approvazione convenzione tra il Comune di Villafalletto e l’Associazione
Turistica Pro-loco della Fraz. Monsola per l’affidamento della gestione degli impianti sportivi
comunali in Fraz. Monsola.
LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO CHE l’associazione Turistica Pro-loco della Frazione Monsola ha dichiarato la propria
disponibilità alla gestione e manutenzione ordinaria degli impianti sportivi di proprietà comunale
siti nella omonima Frazione in territorio di Villafalletto;
CONSIDERATO CHE l’attuale organizzazione logistica dell’Ente non consente una gestione e una
manutenzione capillare degli impianti;
Considerato che l’art. 90 - comma 25 - della Legge 289/2002 ha stabilito che nei casi in cui
l’ente pubblico territoriale non intenda gestire direttamente gli impianti, la gestione venga
affidata, in via preferenziale a società e associazioni dilettantistiche;
Visto lo schema di convenzione tra il Comune e l’Associazione Turistica Pro-Loco per la gestione
degli immobili di cui all’oggetto;
Evidenziata la volontà dell’Amministrazione Comunale di valorizzare l’attività promossa
dall’Associazione ed intesa a favorire attività associative, sportive, ricreative nonché momenti di
aggregazione, come previsto dallo Statuto dell’Associazione;
Acquisito il parere favorevole del Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità
contabile;
Acquisito il parere favorevole del Segretario Comunale in ordine alla regolarità tecnica;
CON VOTAZIONE inanime e favorevole palesemente espressa

DELIBERA
1) La narrativa premessa costituisce parte integrante del presente dispositivo.
2) Di affidare per quattro anni all’Associazione Turistica Pro - Loco della Frazione Monsola la

gestione e manutenzione degli impianti sportivi di proprietà comunale siti nella Frazione di
cui trattasi.
3) Di approvare, per quanto di competenza, lo schema di convenzione di cui trattasi che,

composto da n. 9 articoli, viene allegato al presente verbale per costituirne parte
integrante e sostanziale.
4) Di dare mandato ai Responsabili degli Uffici interessati degli atti consequenziali necessari a

rendere operante il presente provvedimento.

Letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
f.to SARCINELLI Giuseppe
L’ASSESSORE
f.to TIBLE Bruno

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to MONDINO Dott. Dario

Il sottoscritto Segretario Comunale visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
CHE la presente deliberazione :
 Viene affissa all’albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal
03.05.2018 come prescritto dall’art. 124, comma 1, del D.L.VO 18/08/2000 N.267 ;
 E’ stata comunicata con lettera prot. 2919 in data 03.05.2018 ai signori capigruppo
consiliari così come prescritto dall’art. 125 comma 1 del D.L.VO 18/08/2000 N.267.
 È stata trasmessa:
 alla Prefettura di Cuneo con lettera prot. ___________ in data __________
 alla Corte dei Conti – Delegazione Regionale del Piemonte - con lettera
prot. ______________ in data _________________
 al Difensore Civico con lettera prot._________ in data __________________
 al Tribunale di ________________ con lettera prot.________________
in data ____________________
 ____________________________con lettera prot.________________
in data ____________________
lì 03.05.2018
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to MONDINO Dott. Dario

La presente deliberazione diviene esecutiva il giorno 14.05.2018
Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 T.U.E.L.)
X

Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134 comma 3 T.U.E.L.)

lì 14.05.2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
MONDINO Dott. Dario

