
    

 
COPIA 

 

 
 

COMUNE DI SOMMARIVA PERNO 
PROVINCIA DI CUNEO 
VERBALE DI DELIBERAZIONE 
 DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

N.    26 
OGGETTO : INTERVENTO   EDUCATIVO   SUL  TERRITORIO  DI  QUESTO  COMUNE  - 
PROVVEDIMENTI. 
 
L’anno  duemilasedici, addì  uno, del mese di  aprile, alle ore  18,30,  nella sala delle riunioni. 
Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e Provinciale, vennero per oggi convocati i 
componenti di questa Giunta Comunale. 
Risultano: 
 

Cognome e Nome Carica Pr. As. 
TORASSO SIMONE  SINDACO   X  
CRAVERO FRANCESCA  VICE SINDACO   X  
ROSSO STEFANO  ASSESSORE   X  

 

 Partecipa alla seduta il Signor  MENNELLA Dr. Ciro Segretario Comunale . 
Il Signor Dott. TORASSO SIMONE  nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e riconosciuto legale il 
numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato. 
 

Relazione Di Pubblicazione  
 
Pubblicata all’albo pretorio com.le dal 
21/04/2016 
Al   6/05/2016 
 Ai sensi dell’art.124 del D.L.vo 
18/08/2000 n.267 

OPPOSIZIONI 
 

Il Segretario Comunale 
F.to MENNELLA Dr. Ciro 

  
 

Inviata ai Capi-gruppo consiliari 
□ 
 

 

 



    

Sulla proposta di deliberazione di cui all'oggetto si  esprime il parere favorevole in ordine alla regolarità 
contabile  ai sensi dell'art. 49  del Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267.    

   Il Resp. del Servizio Finanziario  
   CORAGLIA Rag. Marisa 

 

Si dà atto che sono altresì presenti alla seduta i Consiglieri Comunali 
Buonincontri Claudio e Mollo Emiliano come previsto  dalla deliberazione 
del Consiglio Comunale n. 35 del 16/07/2014 avente per oggetto: 
“Regolamento del Consiglio Comunale – Integrazioni” . 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

VISTA la delibera della G.C. n. 69 del 18/12/2013 avente  per 
oggetto: “Progetto giovani, oggi e domani 2013” – C ontrazione impegno di 
spesa – Provvedimenti”; 
 

VISTA anche la delibera della G.C. n. 82 del 09/12/2014 avente per 
oggetto: “Intervento educativo sul territorio di qu esto Comune – 
Provvedimenti”; 
 

RAVVISATA la necessità di progettare un intervento educativo  sul 
territorio di questo Comune anche per l’anno scolas tico 2015-2016; 

 
VISTA la proposta di riprogettazione intervento educativ o sul 

territorio di questo Comune, che si allega al prese nte atto deliberativo 
per formarne parte integrante e sostanziale, perven uta da Lunetica Soc. 
coop. Sociale ONLUS; 

 
UDITA l’illustrazione dell’intervento educativo effettua ta dal Vice 

Sindaco Francesca Cravero; 
 

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

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

DELIBERA 
 

1.  Di approvare la proposta di riprogettazione interve nto educativo 
sul territorio di questo Comune, come da elaborato allegato al 
presente atto deliberativo, per formarne parte inte grante e 
sostanziale della Lunetica Soc. Coop. Sociale ONLUS ; 
 
 

2.  Di impegnare la somma complessiva, per tale progett o, di € 8.988, 
al Capitolo 1832 del Bilancio 2016 in corso di reda zione; 
 
 

3.  Di dichiarare, come dichiara per l’accertata urgenz a, la presente 
deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi d ell’art. 134 – 
4° comma - del Decreto Legislativo n.267/2000, con voti tutti 
favorevoli espressi separatamente. 

4.   



    

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue. 
 

IL PRESIDENTE 
F.to TORASSO SIMONE 

 IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to MENNELLA Dr. Ciro 

 
 
____________________________________________________________________________________ 
 
E’ copia conforme all’originale, rilasciata in carta libera ad uso amministrativo. 
 
Visto, lì _________________ 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
( MENNELLA Dr. Ciro) 

 
 
 
____________________________________________________________________________________ 
 
 
 

 
DICHIARAZIONE  DI ESECUTIVITA' 

 
 

□   La presente delibera, ai sensi del Decreto Legislativo N.267 del 18.08.2000 è divenuta esecutiva in data 
_________________ 
 
Data: _________________ 
 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to MENNELLA Dr. Ciro 
 
 
____________________________________________________________________________________ 


