
N. 22 del 26 Gennaio 2004.

OGGETTO: Contributo al “Gruppo Pontepiavense 2001” per la costruzione di struttura fissa 
presso l’area di Via N. Tommaseo.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che l’Amministrazione comunale con propria deliberazione n.105 del 
06.06.2000 si è dotata di strutture mobili da utilizzare in occasione di feste o manifestazioni  
locali.

Visto che il “Gruppo Pontepiavense 2001” – Comitato di Gestione della sagra 
paesana del Capoluogo ha realizzato una struttura fissa da adibire a cucina e servizi igienici 
presso  l’area  di  Via  N.  Tommaseo,  con  l’ausilio  di  personale  proprio  e  sotto  la  direzione 
dell’Ufficio Tecnico Comunale.

Considerato  che  detta  struttura,  oltre  a  rispondere  ad  esigenze  di  carattere 
igienico –sanitario nei periodi predeterminati per manifestazioni autorizzate, serve a migliorare 
la fruibilità dell’area attrezzata per uso abituale di natura ludico – sportiva, svolto nell’intero 
corso dell’anno.

Visto che:
− con  propria  deliberazione  n.45  del  05.03.2001  è  stato  erogato  per  lo  scopo  un 

contributo c/capitali di £. 30.000.000.=;
− con deliberazione n.55 del 18/04/2002 è stato erogato un ulteriore contributo di € 

5.165,00.=;

Visto  altresì,  che  il  predetto  Comitato  chiede  la  erogazione  di  un  ulteriore 
contributo  finalizzato  al  pagamento  di  spese  già  sostenute  per  i  lavori  di  realizzazione  dei 
servizi igienici.

Ritenuto  di  poter  aderire  alla  richiesta  erogando la  somma complessiva  di  € 
4.500,00.=.

Con votazione unanime, espressa nei modi e forme di legge.

D E L I B E R A

1) di  liquidare  al  “Gruppo  Pontepiavense  2001”,  per  la  realizzazione  del  fabbricato  da 
adibire a cucina e servizi igienici, la somma di € 4.500,00.=;

2) di imputare l’onere finanziario derivante dall’adozione del presente provvedimento di € 
4.500,00.=,  al  cap.  2040  del  Bilancio  di  Previsione  per  l’esercizio  finanziario  2004, 
relativo  alle  spese  per:  “Costruzione  e  manutenzione  straordinaria  fabbricati”,  che 
presenta la voluta disponibilità;



3) di dare atto che sulla proposta di cui alla presente deliberazione sono stati  acquisiti  i 
pareri  di  rito  e  l’attestazione  sulla  copertura  finanziaria  (pareri  e  attestazione  a  tergo 
riportati);

4) di  dichiarare  la  presente  deliberazione  immediatamente  esecutiva  (e  ciò  con separata 
unanime votazione espressa nei modi e forme di legge).

* * * * *
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