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OGGETTO: CONTRIBUTO AL GRUPPO ALPINI DI PRALI, SEZIONE DI
PINEROLO, PER LAVORI DI RIPRISTINO DEL TETTO DELLA SEDE.
DETERMINAZIONI IN MERITO.

L'anno duemilaventidue il giorno cinque del mese di settembre alle ore 08:30, nella solita
sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale con la presenza
dei Signori:
Cognome e Nome

Carica

Domard Andrea
Grill Debora
Grill Franco
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Pr.
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0

Assiste alla seduta il Vice Segretario Solaro Graziano, il quale provvede alla redazione del
presente verbale.
Il Presidente, Domard Andrea, dopo aver constatato la validità dell’adunanza, dichiara
aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la nota del Gruppo Alpini di Prali, sezione di Pinerolo, del 18-08-2022, acclarata al
protocollo di questo Comune al n. 5402 del 19-08-2022, con la quale veniva comunicata la
necessità di ripristinare il tetto della sede;
DATO ATTO che con la suddetta nota il Gruppo Alpini di Prali, sezione di Pinerolo richiedeva
un contributo economico per l'acquisto della vernice necessaria ai lavori di restauro;
DATO ATTO che il Comune è particolarmente interessato allo svolgimento di tale attività e
per conseguenza alla sua funzionalità;
ATTESO che a questo fine l'Amministrazione Comune intende fornire il proprio contributo
per l'acquisto della vernice necessaria ai lavori di restauro;
RITENUTO concedere un contributo economico di € 500,00;
VISTO il D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e s.m.i;
PRESO ATTO che sulla proposta di deliberazione di cui al presente verbale, ai sensi
dell’articolo 49 del D.lgs. 267/00, hanno espresso parere favorevole:
 Il responsabile del servizio interessato (per quanto di sua competenza) in ordine alla
regolarità tecnica;
 Il responsabile del servizio economico finanziario in ordine alla regolarità contabile;
VISTO il parere di conformità alle norme legislative, statutarie e regolamentari espresso dal
vice segretario comunale;
CON VOTI unanimi e favorevoli espressi nei modi e nelle forme di legge;

DELIBERA

Per le motivazioni citate in premessa che qui si intendono integralmente richiamate;
Di concedere al Gruppo Alpini di Prali, sezione di Pinerolo, un contributo economico di €
500,00 per l'acquisto della vernice necessaria ai lavori di restauro;
Di dare atto che la spesa derivante dal presente provvedimento di complessivi € 500,00
trova copertura al Codice di Bilancio 07.01-1.04.04.01.000 (Capitolo 2086), del Bilancio 2022
– Gestione Competenza;

Letto, confermato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
F.to Domard Andrea
F.to Solaro Graziano
___________________________________________________________________________
Copia conforme all’originale un estratto del quale viene pubblicato all’Albo Pretorio del
Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal giorno 19-09-2022.
Addì, 19-09-2022
IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
F.to Solaro Graziano
___________________________________________________________________________
Parere favorevole in ordine alla conformità alle norme legislative, statutarie e regolamentari.
IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
F.to Solaro Graziano
___________________________________________________________________________

Visto si esprime PARERE FAVOREVOLE
in ordine alla regolarità contabile ai sensi
dell’art. 49 del D.Lgs. 267 del 18 agosto
2000. Data: 05-09-2022
Visto, si esprime PARERE FAVOREVOLE
in ordine alla regolarità tecnica ai sensi
dell’art. 49 del D.Lgs. 267 del 18 agosto
2000. Data: 05-09-2022

Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Graziano Solaro
Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Graziano Solaro
___________________________________________________________________________
DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione E’ DIVENUTA ESECUTIVA il giorno 05-09-2022 per
decorrenza dei termini di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267:
 art. 134, comma 4, per dichiarazione di immediata eseguibilità.
Addì, 05-09-2022
IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
Solaro Graziano


