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COPIA ALBO 

 
COMUNE DI COCCONATO 

Provincia di Asti 
 
 

VERBALE DI  DELIBERAZIONE 
DELLA GIUNTA COMUNALE           N.45 

 
OGGETTO: 
INTERVENTI A SOSTEGNO DEL CENTRO ESTIVO ORGANIZZATO DALLA PARROCCHIA DI 
COCCONATO. INDIRIZZI AL RESPONSABILE DEL SERVIZIO           

 
L’anno duemiladiciannove addì ventotto del mese di giugno alle ore sedici e minuti zero 

nella sala delle riunioni. 
Esaurite le formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero per oggi convocati i componenti di 
questa   Giunta  Comunale. 
Fatto l’appello risultano: 
 
 
 

Cognome e Nome Carica Presente 

1. FASOGLIO Umberto Sindaco Sì 

2. VILLA Anna Maria Vice Sindaco Sì 

3. NICOLA Mario Assessore Sì 

   

 Totale Presenti: 3 

 Totale Assenti: 0 

 
 
 
Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale sottoscritto CARAFA Dott. Vincenzo, il quale 
provvede alla redazione del presente verbale. 
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti il Signor FASOGLIO Umberto, nella sua qualità di 
Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra 
indicato. 
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LA GIUNTA COMUNALE 
UDITO l’intervento del Sindaco il quale riferisce che: 

- da molti anni la Parrocchia di Cocconato organizza nel periodo estivo un Centro estivo per i 
ragazzi e i bambini del Paese; 

- tale iniziativa, di indubbio valore sociale ed educativo, viene finanziata interamente dalla 
Parrocchia con piccoli contributi richiesti alle famiglie dei partecipanti e con alcuni interventi 
finanziari di privati che hanno a cuore la prosecuzione dell’importante appuntamento; 

- per l’edizione 2019 sono stati previsti, oltre alle consuete attività ludiche, di studio e di 
socializzazione, anche delle gite esterne da realizzarsi con noleggio di autobus privati; 

- il Parroco di Cocconato don Igor Peruch ha richiesto a questo Comune la disponibilità ad 
intervenire con una concreta iniziativa a favore del progetto; 
appare opportuno accogliere l’istanza presentata e, tenuto conto che sono previste una gita 
una  gita al Parco Acquatico di  Ondaland (NO), una  al Parco avventura di Pré Saint Didier 
(AO) ed una al Parco acquatico Le Caravelle (Ceriale Ligure) porre a carico del bilancio 
comunale la spesa di € 1.680,00 oltre IVA 10% per il pagamento del noleggio autobus per 
le gite in programma, quale concreto gesto di partecipazione del Comune all’importante 
iniziativa sociale organizzata dalla Parrocchia; 

 
RITENUTA meritevole di accoglimento la proposta del Sindaco, quale concreto gesto di 
partecipazione dell’Amministrazione Comunale di Cocconato all’importante iniziativa sociale del 
Centro estivo per ragazzi organizzato dalla Parrocchia; 
  
VISTI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento, 
rilasciati dai rispettivi Responsabili dei Servizi, a mente dell’art. 49 del D. Lgs 18.8.2000, n. 267; 
 
CON VOTI unanimi favorevoli resi per alzata di mano, 
 
 

D E L I B E R A 
 
 
Di accogliere la proposta del Sindaco come in premessa dettagliata disponendo che faccia carico 
al bilancio del Comune la somma massima di € 1.680,00 IVA compresa per il pagamento diretto 
alla Ditta di autotrasporto del costo di noleggio di un autobus per il trasporto dei ragazzi 
partecipanti al Centro estivo organizzato dalla Parrocchia di Cocconato alle gite sopra in premessa 
indicate; 
 
Di disporre che la spesa relativa sia imputata all’intervento 1.05.02.03 n. 2120/6 “Spese per 
manifestazioni turistico-ricettive e culturali” del bilancio di previsione; 
 
Di demandare al Responsabile del Servizio Amministrativo l’adozione di ogni ulteriore atto 
necessario alla realizzazione e all’attuazione di quanto deliberato con il presente provvedimento. 
 
 
Successivamente, attesa l’urgenza di dar corso agli ulteriori adempimenti di competenza, con 
separata ed unanime votazione favorevole resa per alzata di mano, 
 

D E L I B E R A 
 

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del D. 
Lgs n. 267/2000. 



 

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Cocconato.  Responsabile Procedimento: FRACCHIA Daniela  (D.Lgs. 
n. 39/93 art.3). La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line 
 



 

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Cocconato.  Responsabile Procedimento: FRACCHIA Daniela  (D.Lgs. 
n. 39/93 art.3). La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line 
 

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue: 
 

IL PRESIDENTE 
FIRMATO DIGITALMENTE 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
FIRMATO DIGITALMENTE 

FASOGLIO Umberto 
 

CARAFA Dott. Vincenzo 
 
 

 
COMUNICAZIONE AI CAPI GRUPPO  CONSILIARI 

 
Si da atto che del presente verbale viene data 
comunicazione ai Capi Gruppo Consiliari ai sensi 
dell'art. 125 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267. 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 

Il presente verbale viene pubblicato sul sito web 
istituzionale – Sezione Albo Pretorio – per 15 giorni 
consecutivi cioè dal 12/10/2019 al 27/10/2019 ai 
sensi dell’art. 124, 1° commma, del D.Lgs. 18 
agosto 2000, n° 267 e dell’art. 32 della Legge n. 
69/2009 e ss.mm.ii. 

 
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
FIRMATO DIGITALMENTE 

CARAFA Dott. Vincenzo 
 
 

 
 
 
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE, FIRMATO DIGITALMENTE, PER GLI USI CONSENTITI 
DALLA LEGGE. 
 
Cocconato, lì 12/10/2019 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
CARAFA Dott. Vincenzo 

 


