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L'anno duemi ladi c iotto, addi ventisette del mese di ottobreaffe ore 11-:00, nefla sala deÌIe adunanze, previa I'osservanzadi tutte Ìe formal-ità prescritte dal-l-a vigente tegge, vennero
oggi convocaLi a seduta i componenti fa Ciunua Comunale.

All'appe.lÌo risuf tano :

zanglandi Francesco Sindaco Presente
BeJ.tramettí Maria Vice Sindaco Presente
Bassanoni Francesco Assessore Presente

ne ri qtr'l l- àn^ hraeanr---"- .-'--..-a D' 3 e assenti n. 0

Asslste al-1'adunanza il Segretario Comunale Dott. ssa LauraCassi Ìa quaÌe provvede alÌa redazione deÌ presente verbale.
Essendo legale i1 numero degli intervenuti, iÌ ZangrandiFrancesco nefla sua qualì-tà di srNDACo assume la presidénza edichiara aperta fa seduta per le trattative de1l, oggetto sopralndicato,
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ORIGINA,I,E

Deliberazione della ciunta Comunale N. 93

''GRUPPO ALP]NI

Verbale di

OGGETTO :
ASSOC]AZ IONE
CONTRIBUTO.

DI CALENDASCO"



Ai sensi de11'art.49 del D,Lgs, 1B
in ordìre al.La regol.rita TECNICA,
presente atto:

agosto 2000 n.
de1Ìa proposta

267 si esprime parere Favorevole
di deÌiberazione formalizzata col

Calendasco, 26-10-20I8

Ai sensl delÌ'art.4 9 del
in ordine alla regolarità
col presente atto:

D. Lgs. 18 agosto
CONTABILE, della

si esprime parele Pavorevole
deliberazione formalizzata

I

2A0A n. 26'7
proposta dr

CaÌendasco, 26-I0-2078 IL Responsabile del Settore
Devecchi Roberto

),r-



],4 GIUNTA COMUNALE

SU proposta del Sindaco:

PRESO ATTO che il Gruppo Alpini di Calendasco, avente sede in Calendasco via Mazzini 62, dall'anno
zorT collabora attivamente alla manutenzione delle aree e degli immobili comunali, con particolare
riferimento alla pulizia, taglio erba e manutenzione dei cimiteri comunali di Calendasco, Cotrebbia
Nuova e Boscone Cusan i;

VISTA nota assunta a protocollo al n.7467 in data z4 settembre zor8 con la quale il sig. Filippo Battr)
in qualità di capogruppo e legale rappresentante Gruppo Alpini di Calendasco chiede un contributo a
parziale copertura delle spese previste per l'attività di manutenzione del Verde pubblico e dei cimiteri
comunali;

DATO ATTO che la suddetta associazione opera sul territorio perseguendo scopi coerenti con quelli
istituzionali e con fini impegno civile a supporto dell'attività manutentiva del Comune di Calenoasco
e della tutela e conservazione del verde pubblico;

RITENUTO di accogliere la richiesta di contributo pervenuta;

UDIrA la proposta del sindaco di quantificare il contributo da concedere in € r.5oo,oo
(millecinquecento/oo) quale parziale rimborso per spese vive e materiale di consumo
dell'attrezzatura utilizzata per la manutenzione del verde pubblico e degli immobili cimiteria|;

DATo ATTo che nel Bilancio corrente esiste apposito capitolo per il finanziamento della spesa rn
argomento;

VISTO il parere istruttorio favorevole reso dal Responsabile del
regolarità tecnica ai sensi dell,art.49, comma r., del D. Lgs. z67loo;

Servizio sotto il profilo della

sotto il profilo della
VISTO il parere istruttorio favorevole reso dal Responsabile del Servizio
regolarità contabile ai sensi dell,art.4g, comma 10, del D. Lgs. 267loo;

ALL'UNANIIVIITA di votí espressi in forma palese per alzata di mano

DELIBERA

r-di prendere attoderra richiesta assunta a protocolo ar n.7467 in data z4 settembre zorg con raquare ir sig Firippo Battù in quarità di capogruppo e reja,e rappresentante Gruppo Arpini dicalendasco relativa arra concessione di un contri-buio aa part"e der comune, quare parziare rimborso
Per spese vrve e materiale dj consumo dell'attrezzatura utilizzata per la manutenzione del verdepubblico e degli immobili cimiteriali;



z - di quantificare il contributo da concedere, come da proposta del Sindaco, in € in € 1.5oo,oo

(millecinquecento/oo)

3 - di dare indicazioni al Responsabile del servizio per gli atti conseguenti al presente prowedimento.

successivamente 
LA GT,NTA ..MUNALE

stante l'urgenza di prowedere alfine di erogare il contributo in argomento,

VISTO l'art. 134 - comma 4 - del D'lgs 267loo;

con separata unantme votazlone, 
DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile'



Letto, confetrT;o'ìe sottoscritto.

IL SIND4gO PgISIDENTE
{ za nsr.aéii lrance s co )

I lt
i,: i
c\ IL SEGRET
i. ,n^tsts ccz .: i Laura )

Il sottoscritto Segretario ComunaÌe

ATTESTA
- Che la presente deliberazione viene trasmessa in efenco ai CapÌgruppo
Consiliari ai sensi dell'art. 125, D'Lgs. L8/08/2000 ^' 

26'l;

- Che la presente deLiberazione viene messa a disposizlone dei Consiglieri
cornuna.Li mÀdiante pubblicazione all'albo pretorio on-1ine comunale sul sito
i- sti tu z ionale;

'al-bo pretorio on- I ine
cutivi (art. 124,- Che fa presente del-lberazlone

in data odierna, Per rlmanervr
c.1, deI T.U. 18 ' 0 8.2000 n- 26'7)

calendasco, lì - B NIV 20iB

viene pubbllcata all
per quindici giorni

COMUNAI.E
s s.l :ssa Lau ra )

CERTIFICATO DI ESECUÎIVITA' E DI PI'BBLTCAZIONE

I1 sottoscritto vist i gIi atti d'ufficio
ATTASTÀ

CHE la presente deliberazione:

- è oivenuta esecuLrva it g-oroo 'lAl'tlZott decorsr
(art. I34, comma 3o D-Lqs 18/08/2010 n' 261)

10 daLLa pubblicazrone,

- è stata Pubblicata all'afbo
sioini conseàutivi da1éEA l?.-o 18
18.08.2000 ^.261) '

calendasco, rr 2 g t'i0v 2010

pretorio on--Line comunale. per quindici' al2Tl^^\La8 tarL- r24, c'1' def r'u'

ssi Dott .


