
 

 
 

COPIA 

 
COMUNE DI COCCONATO 

Provincia di Asti 
 
 

VERBALE DI  DELIBERAZIONE 
DELLA GIUNTA COMUNALE           N.61 

 
OGGETTO: 
CONCESSIONE CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONE SPORTIVA           

 
L’anno duemiladiciotto addì ventiquattro del mese di agosto 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. MARELLO Dr. Monica 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 MARELLO Dr. Monica, nella sua qualità di 
Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra 
indicato. 



LA GIUNTA COMUNALE 
 
 

CONSIDERATO che con nota nostro prot. n. 3597 del 24.8.2018 il Segretario Comunale 

comunicava di voler rinunciare all’acconto della propria indennità di scavalco relativa all’anno 

2018; 

 

DATO atto che nella medesima nota chiedeva di valutare la possibilità di sostenere l’Associazione 

Sportiva Dilettantistica Monferrato Rugby Asd con sede in Alessandria, in via Pistoia, 34; 

 

ACCERTATO che da questa rinuncia il Comune ha una economia nelle proprie casse di € 5.000,00 

che può essere destinata a sostegno di attività come questa sopradescritta; 

 

CONSIDERATO che tale attività sportiva è praticata da diversi ragazzi anche del nostro Comune e 

si può quindi considerare come un mezzo di promozione del territorio e dei nostri giovani; 

RITENUTO che sia interesse di questa Amministrazione contribuire alla propaganda dello sport 

rugby e dei suoi valori educativi presso la popolazione giovanile, per gli innegabili benefici che la 

stessa attività sportiva può portare alla comunità, quale veicolo di diffusione della pratica stessa e 

come mezzo di aggregazione tra i giovani; 

ACCERTATO che da questa rinuncia il Comune ha una economia nelle proprie casse di € 5.000,00 

che può essere destinata a sostegno di attività come questa sopradescritta; 

 

RICHIAMATO, a tal fine il Regolamento Comunale per la concessione di benefici economici, 

approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 47 del 12/06/1991; 

 

APPURATA quindi la volontà dell’Amministrazione Comunale, sentito anche in merito il 

Segretario Comunale, di volere elargire un contributo di € 5.000,00 all’Associazione Sportiva 

Dilettantistica Rugby Asd di Alessandria, attingendo all’economia nelle proprie casse a seguito di 

rinuncia dell’indennità di scavalco del Dott. Carafa Vincenzo, in considerazione del fatto che la 

suddetta Associazione Sportiva presta settimanalmente la propria attività di allenamento con i 

ragazzi della squadra di rugby cocconatese; 

 

ACQUISITO il parere favorevole, sulla proposta di deliberazione, in ordine alla regolarità tecnica e 

contabile da parte dei Responsabili dei Servizi interessati, ai sensi dell’art. 49 del Decreto Lgs 

18.8.2000, nr. 267 e dell’art. 69 del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e Servizi; 

 

CON voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge: 



DELIBERA 

1. Di accettare la rinuncia da parte del Segretario Comunale alla proprio acconto dell’ 

indennità di scavalco relativa all’anno 2018, quantificabile in € 5.000,00. 

2. Di concedere, per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono interamente 

riportate, un contributo all’Associazione Sportiva Dilettantistica Monferrato Rugby Asd 

di Alessandria quale sostegno alla propaganda dello sport del rugby e dei suoi valori 

educativi presso la popolazione giovanile, anche del nostro Comune  

3. DI erogare alla predetta Associazione sportiva, ai sensi dell’art. 21 del vigente 

Regolamento Comunale per la concessione di benefici economici ad Enti Pubblici e 

soggetti privati un contributo quantificabile nell’importo di € 5.000,00. 

4. DI demandare alla Responsabile del settore interessato ogni adempimento conseguente 

l’adozione del presente atto. 

5. DI dichiarare, con voti favorevoli, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, 

a norma dell'art. 134 - comma 4 - del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267. 

 



Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue: 
 

IL PRESIDENTE 
FIRMATO DIGITALMENTE 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
FIRMATO DIGITALMENTE 

MARELLO Dr. Monica 
 

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. 

 

 
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
FIRMATO DIGITALMENTE 

CARAFA Dott. Vincenzo 
 
 

 
 
 
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE, FIRMATO DIGITALMENTE, PER GLI USI CONSENTITI 
DALLA LEGGE. 
 
Cocconato, lì _________________________ 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
CARAFA Dott. Vincenzo 

 


