
 
COPIA 

 

COMUNE DI SOMMARIVA PERNO 
PROVINCIA DI CUNEO 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DELLA GIUNTA COMUNALE 

N.  63 
 
OGGETTO: “PROGETTO GIOVANI OGGI E DOMANI 2012” – CO NTRAZIONE IMPEGNO 
DI SPESA - PROVVEDIMENTI. 
 
 

L’anno duemiladodici  addì   VENTI del mese di  SETTEMBRE -  alle ore  
18,45 nella solita sala delle riunioni . 
Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla  vigente Legge Comunale e 
Provinciale, vennero per oggi convocati i component i di questa Giunta 
Comunale.  
Risultano:                    

COGNOME E NOME QUALIFICA PRESENTE ASSENTE 
1. Dott. TORASSO Simone SINDACO SI  

2. Dott. RICCIARDI Gianmario ASSESSORE SI  
3. BUONINCONTRI Claudio ASSESSORE SI  
4. BERTOLUSSO Massimo ASSESSORE SI  
5. Dott. MOLLO Emiliano ASSESSORE SI  
 
Partecipa alla seduta il Signor Dott. MENNELLA Ciro  – Segretario Comunale  
 
 Il  Signor Dott. TORASSO Simone  nella  sua  quali tà  di   Sindaco assume 
la presidenza e riconosciuto legale il numero degli  intervenuti, dichiara 
aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto su indicato. 

Relazione di pubblicazione 

Pubblicato all’Albo Pretorio com.le 
dal 

al 

ai sensi dell’art. 124 del D. L.vo 
18/08/2000  n. 267. 

OPPOSIZIONI 
 
 

Il Segretario 
F.to: Dott. MENNELLA Ciro 

Sulla proposta di deliberazione viene 
espresso parere 

favorevole 

art.49 D. L.vo 18/08/2000 n.267 

 

   Il Resp. di Ragioneria 

F.to: Rag. CORAGLIA Marisa 
 

Il Resp.  Servizio  Tecnico  
 

Il Segretario Comunale 
 

 
 

Inviata ai Capi-gruppo 
consiliari 

�  
 

Inviata al CO.RE.CO. 
Sez. di Cuneo 

�  
in data 
Prot. n. 
 

 



 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

VISTA  la delibera della G.C. n. 17 del 21/03/2012 avente  per oggetto: 
“Progetto giovani, oggi e domani 2012” – Approvazio ne – Provvedimenti 
conseguenti; 
 

CONSIDERATO che, con tale delibera, era stato approvato il “Pr ogetto 
giovani, oggi e domani” che comporta una spesa di €  34.700 dei quali € 
20.000 con contributo provinciale ed € 14.700 con f inanziamento a carico dei 
Comuni di Sommariva Perno, Baldissero d’Alba, Ceres ole d’Alba, Pocapaglia e 
Sanfré, in relazione al numero degli abitanti; 
 

RILEVATO che la quota di cofinanziamento di questo Comune è  di € 
3.419,19; 

 
CONSIDERATO che la Provincia di Cuneo con nota del 31/08/2012 ricevuta 

in data 11/09/2012 (Prot. 3939) ha trasmesso l’atto  negoziale sottoscritto 
tra il Responsabile Provinciale del procedimento ed  il Comune quale 
beneficiario di un contributo di € 20.000; 
 

RITENUTO OPPORTUNO affidare alla Società Cooperativa Sociale Lunetica  
l’incarico di intervento educativo nel territorio d i questo Comune sulla 
scorta di quanto riferito dal Sindaco; 
 

RITENUTA la proposta del Sindaco meritevole di approvazione ; 
 

ACQUISITO il parere favorevole espresso dal Responsabile del  Servizio 
Finanziario, ai sensi dell’art.49 del Decreto Legis lativo 18/08/2000 n.267; 
 

CON VOTI tutti unanimi e favorevoli espressi per alzata di mano; 
 

DELIBERA 
 

1.  E’ impegnata la spesa di € 8.070 dei quali € 3.419 al Capitolo 1832 del 
Bilancio 2012 ed € 4.651 al capitolo 5005 del Bilan cio 2012 per 
intervento educativo con la Società Cooperativa Soc iale Lunetica; 
 
 

2.  Di stabilire che le finalità del progetto siano le seguenti: 
-  Osservare e conoscere la realtà giovanile presente nel territorio 

sommarivese, con particolare riferimento ai ragazzi  di età dagli 11 
anni (delle scuole medie). 

-  Offrire ai ragazzi di Sommariva Perno strumenti e m odalità 
costruttive di gestione del tempo libero. 

-  Favorire il recupero didattico dei ragazzi della zo na, che 
presentano difficoltà in ambito scolastico, come st rumento di 
aggancio diretto con tutti gli studenti. 

-  Favorire l’aggregazione tra ragazzi, appartenenti a  diverse fasce 
sociali. 

-  Favorire la partecipazione ad esperienze di cittadi nanza attraverso 
il coinvolgimento dei giovani in iniziative e propo ste eventualmente 
svolte in rete con altri comuni della zona. 

-  Inserire la presenza di figure educative nei luoghi  informali di 
ritrovo del paese di Sommariva Perno per proporre f igure adulte 
alternative ed educative. 
 

3.  Di dichiarare la presente deliberazione immediatame nte eseguibile, ai 
sensi dell’art.134 – 4° comma – del Decreto Legisla tivo 18/08/2000 
n.267. 



 
 
 
 
 
Il presente verbale viene  letto e sottoscritto com e segue. 
 
 
 

      IL PRESIDENTE                        IL SEGRE TARIO COMUNALE  
F.to: Dott. TORASSO Simone                    F.to:  Dott. MENNELLA Ciro 

 
   

Per copia conforme all’originale, rilasciata in car ta libera ad uso 
amministrativo. 

VISTO: 
             IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

  

 

 

 

  

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITÀ  
 
 
 
� La presente delibera, ai sensi del Decreto Legislat ivo N.267 del 18.08.2000, è 

divenuta esecutiva in data ________________________ _ 

 
 
 
 
Data: _______________________                       Il Segretario Comunale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


