
 

 C o p i a 

COMUNE DI BARDONECCHIA 

                    PROVINCIA  DI  TORINO 
_____________ 

 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DELLA GIUNTA COMUNALE N. 121 

 
 
OGGETTO: 
CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO AL CIRCOLO PRIVATO 
"BOCCIOFILA FREJUS" PER GLI ANNI 2016 - 2017 
 
 

L’anno duemilaquindici addì sette del mese di ottobre alle ore 11:00 nella sala delle 

adunanze, regolarmente convocata, si è riunita, la Giunta Comunale, nelle persone dei 

Signori: 

 
 
     1.       BORGIS Roberto Sindaco PRESENTE 

     2.       CAROLLO Salvatore Vice Sindaco PRESENTE 

     3.       BORTOLUZZI Giorgio Assessore PRESENTE 

     4.       CICCONI Pierangela Assessore PRESENTE 

     5.       GRISA Guido Assessore ASSENTE 

 

 Totale Presenti:  
Totale Assenti: 

4 
1 

 
 
 

Partecipa all’adunanza il Segretario Dott.ssa  DI MAURO Marcella. 
 

Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta. 



 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 

- Vista la convenzione triennale approvata con deliberazione di G.C. n. 66 del 
26/06/2013 e sottoscritta in data 01/07/2013 tra il Comune di Bardonecchia e il 
circolo privato Bocciofila Frejus con la quale il circolo privato si impegnava ad 
attuare iniziative di carattere sociale a favore della popolazione anziana a fronte 
dell’erogazione di un contributo del Comune a sostegno di tali iniziative; 

 
- Considerato che con deliberazioni di G.C. n. 154 del 30/12/2014 e 48 del 

22/04/2015 sono state riconosciute al circolo privato, nell’ambito del contributo 
erogato, anche spese di gestione e manutenzione non previste dalla convenzione 
ma che gravano pesantemente sul bilancio del circolo privato in modo tale da non 
permetterne la sopravvivenza. 

 
- Considerato che la convenzione menzionata ha scadenza al termine dell’anno 2015 

e che per i motivi sopra esposti non si ritiene utile sottoscrivere una convenzione di 
servizi, bensì procedere con un contributo economico atto a garantire al circolo 
privato la copertura di spese extra convenzione. 

 
- Vista la richiesta del circolo privato Bocciofila Frejus per l’erogazione di un 

contributo di € 15.000,00 pervenuta in data 24/09/2015 Prot. 0014824; 
 
- Rilevato che è intenzione dell’Amministrazione Comunale mantenere attivo il circolo 

privato quale punto di aggregazione della popolazione anziana anche da un punto 
di vista sociale;  

 
- Vista la deliberazione n. 25 del 18.06.2015 ad oggetto “Approvazione del Bilancio 

Pluriennale 2015/2017, del Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2015 
con la contestuale approvazione della relazione revisionale e programmatica, del 
programma triennale 2015/2017, dell’elenco annuale dei lavori pubblici 2015 e 
relativi allegati”  

 
- Ritenuto di dover prevedere un contributo annuo, in considerazione dell’attività 

svolta negli anni scorsi dalla Bocciofila Frejus, pari alla somma di € 15.000,00 
corrispondente allo stanziamento di Bilancio di previsione 2015 e nel bilancio 
pluriennale 2016 – 2017; 

 
- Visto il vigente Regolamento comunale inerente le modalità per l’erogazione di 

contributi ad Enti e Soggetti Privati approvato con deliberazione del Consiglio 
Comunale n. 53 del 19/08/1998 e modificato con deliberazione del C.C. n. 18 del 
09/07/2014; 

 
- Acquisiti i pareri richiesti ai sensi dell’art. 49, comma 1, del T.U.E.L n.267/2000 da 

parte del responsabili del servizi interessati, in merito alla regolarità tecnica e da 
parte del responsabile di ragioneria in merito alla regolarità contabile; 

 
Con votazione unanime favorevole espressa in forma palese per alzata di mano 
 

 
DELIBERA 

 
 



 

di richiamare integralmente quanto espresso in premessa per formare parte integrante del 
presente dispositivo. 
 
1) Di concedere, per gli anni 2016 e 2017 un contributo economico di € 15.000,00 a favore 
del Circolo Privato “Bocciofila Frejus” quale sostegno all’attività dell’associazione stessa 
comprensiva delle spese di funzionamento e manutenzione.  Tale contributo sarà erogato 
con un anticipo del 70% nell’anno di competenza e il relativo saldo del 30% a ricezione del 
bilancio dell’associazione comprensivo dei giustificativi di spesa e di una breve relazione 
sulle spese sostenute. Non verranno considerate eventuali spese derivanti dalla gestione 
del circolo privato in materia di somministrazione ai soci di alimenti e bevande.  
 
2) Di dare atto che all’individuazione della relativa spesa si è già provveduto in sede di 
approvazione del Bilancio Pluriennale, per quanto attiene la somma di € 15.000,00 
corrispondente allo stanziamento di Bilancio dell’Esercizio 2015 e quindi disponibile 
nell’esercizio 2016 e 2017; 
 
3) Di dare mandato all’Ufficio Demografici – Commercio - Servizi alla persona per 
l’adozione dei relativi atti conseguenti alla presente deliberazione; 
 
4) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile con una seconda e 
distinta votazione resa in forma palese per alzata di mano che dà esito unanime 
favorevole, ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. n.267/2000 al fine di permettere la tempestiva 
stipula della convenzione avente validità a decorrere dalla data di adozione del presente 
atto e sino al 31 dicembre 2015. 
 
 
 
 
 


