
 

C o p i a 

 

COMUNE DI BARDONECCHIA  

              PROVINCIA  DI  TORINO 
_____________ 

 
 
 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DELLA GIUNTA COMUNALE N. 90  

 
 
OGGETTO: 
PROGETTO "ADOTTA UN’AIUOLA" - DETERMINAZIONI IN MERITO 
ALLA VARIAZIONE DEL BENEFICIARIO DEL CONTRIBUTO PER  
L’AIUOLA N. 4 
 
 

L’anno duemilatredici addì ventotto del mese di agosto alle ore 15:00 nella sala 

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

dei Signori: 

 
 
     1.       BORGIS Roberto Sindaco ASSENTE 

     2.       CAROLLO Salvatore Vice Sindaco PRESENTE 

     3.       CICCONI Pierangela Assessore ASSENTE 

     4.       BORTOLUZZI Giorgio Assessore PRESENTE 

     5.       GRISA Guido Assessore PRESENTE 

 

 Totale Presenti:  
Totale Assenti: 

3 
2 

 
 
 

Partecipa all’adunanza il Segretario Supplente Dott.ssa  JOANNAS Diego. 
 

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



 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
Premesso e ricordato: 
- che con deliberazione n. 73 del 06.06.2012 si è stabilito, tra l’altro, di accogliere la proposta di 
adesione all’iniziativa “adotta un’aiuola” presentata, con lettera prot. nr. 7583 del 05/06/2012, dal 
Sig. Walter Bassi, quale rappresentante di vari commercianti di Via Medail, per l’aiuola nr. 4 - Casa 
Bianca; 
- che in data 09.06.2012 è stata sottoscritta la relativa convenzione che regola i rapporti tra il 
Comune di Bardonecchia e i commercianti sottoscrittori della candidatura; 
- che il Comune, a sostegno dell’impegno profuso dai commercianti, si è impegnato a concedere 
un contributo in denaro pari al 70% delle spese sostenute, per un massimo di € 10.000,00, da 
suddividersi in quattro rate annuali pari a massimo € 2.500,00, da assegnare in seguito alla 
rendicontazione delle spese sostenute; 
 
Dato atto che il Sig. Bassi, quale rappresentante dei commercianti sottoscrittori della condidatura, 
ha richiesto di poter liquidare il contributo alla Ditta Giulia Cervieri – P.IVA 10508980017 –,. 
Facente parte de commercianti aderential progetto, che produrrà i giustificativi delle spese 
sostenute; 
 
Preso atto della lettera pervenuta in data14/08/2013 con la quale viene comunicato che alcuni 
commercianti hanno ritirato la propria adesione al progetto “Adotta un’aiuola” manifestata in data 
05.06.2012, nota prot. n. 7583; 
 
Visto il nulla osta in merito alla liquidazione nei confronti della ditta Giulia Cervieri sottoscritto dai 
commercianti aderenti all’iniziativa, pervenuto in data 14/08/2013 e registrato al prot. n. 11482; 
 
Ritenuto pertanto di procedere all’approvazione dello schema di modifica alla convenzione del 
9.06.2013; 
 
Acquisiti i pareri richiesti ai sensi dell’art. 49, comma 1, del T.U.E.L n.267/2000 da parte del 
Responsabile del Servizio Tecnico Lavori Pubblici e Patrimonio, 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 
 
Per le motivazioni riportate nella premessa narrativa e richiamate per formare parte integrante del 
presente dispositivo: 
 
1. Di prendere atto della lettera pervenuta in data 14/08/2013 con la quale viene comunicato che 

alcuni commercianti hanno ritirato la propria adesione al progetto “Adotta un’aiuola” manifestata 
in data 05.06.2012, nota prot. n. 7583. 

 
2. Di approvare lo schema di atto di modifica della convenzione stipulata in data 09.06.2012, 

avente come oggetto la variazione del beneficiario del contributo, che viene identificato nella 
Ditta Giulia Cervieri – P.IVA 10508980017. 

 
3. Di autorizzare il Responsabile del Servizio Tecnico Lavori Pubblici e Patrimonio alla 

sottoscrizione della succitata convenzione ed all’adozione dei conseguenti provvedimenti. 
 
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 positivo, ai sensi dell’art. 134 del 
D.Lgs. n.267/2000. 



 

COMUNE DI BARDONECCHIA 

Provincia di Torino 

SCRITTURA PRIVATA 

MODIFICA CONVENZIONE INERENTE AL PROGETTO “ADOTTA U N’AIUOLA” TRA IL COMUNE DI 

BARDONECCHIA ED I COMMERCIANTI SOTTOSCRITTORI DELLA  CANDIDATURA PERVENUTA CON 

PROT. N. 7583 DEL 05/06/2012 PER LA MANUTENZIONE DE LL’AREA SITA IN VIA MEDAIL 9 - CASA 

BIANCA SOTTOSCRITTA IN DATA 09/06/2012. 

In esecuzione alla deliberazione di G.C. n. ____ del _____ con la quale è stato approvato il presente 

schema di convenzione; 

L’anno __________, il giorno _________ del mese di ____________ in Bardonecchia 

TRA 

Il Comune di Bardonecchia, di seguito denominato Comune, con sede in Piazza De Gasperi nr.1 - 10052 

BARDONECCHIA (TO), codice fiscale 86501270010, rappresentato in questo atto dall’ing. 

_________________ Responsabile dell’Ufficio Tecnico Lavori Pubblici e Patrimonio, codice fiscale 

________________, legittimato alla stipulazione del presente atto, 

E 

Il Sig. Walter Bassi nato a Susa il 02/12/1960 e residente a Bardonecchia – Borgata Gleise 25 -  C.F. 

_______________________, in qualità di rappresentante dei commercianti sottoscrittori della candidatura 

pervenuta con nota prot. n. 7583 del 05/06/2012,  

E 

La Sig.ra Giulia Cervieri nata a ___________________ il _____________ e residente a 

_______________________________ - C.F. ____________________, in qualità di ____________ della 

Ditta individuale Giulia Cervieri con sede in ____________________________ - C.F. ______________ - 

P.IVA 10508980017, di  

SI STIPULA E CONVIENE QUANTO SEGUE 

Articolo 1. Richiami   

Per quanto non modificato dalla presente, si richiama integralmente la convenzione stipulata in data 

9.06.2012. 

Articolo 2. Modifiche alla convenzione del 9.06.201 2 

Le parti concordano nell’individuare quale beneficiario del contributo di cui alla convenzione richiamata 

all’art. 1, la ditta individuale Giulia Cervieri, con sede in ____________________________ P.IVA 

10508980017. Trattandosi di ditta sottoposta al regime dell’I.V.A., il contributo sarà riconosciuto sulla base 



 

degli importi delle spese sostenute al netto della medesima imposta. 

Articolo 3 Ridefinizione dei partecipanti al proget to 

Le parti danno atto che l’elenco definitivo dei partecipanti al progetto “Adotta un’aiuola” risulta quello riportato 

nell’allegata prot. _ del _________________. 

 

Il Sig. Walter Bassi 

La Sig.ra Giulia Cervieri 

ing. _________________ 

 
 



 

Letto, confermato e sottoscritto 
 

Il Sindaco 
F.to :  CAROLLO Salvatore 

 

Il Segretario Comunale 
F.to :  JOANNAS Diego 

 
 

 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
 
N________ del Registro Pubblicazioni 
 
La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all’albo Pretorio comunale per 15 giorni consecutivi 
con decorrenza dal ___________________ al _________________ come prescritto dall’art.124, 1° comma, 
del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267. 
 
Bardonecchia , lì ____________________________ 

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE 
______________________________ 

 
 
 
 
E’ copia conforme all’originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 
 
Bardonecchia , lì  ________________________________ 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 
 
 
 
 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA ………………….. 
 
 
Per la scadenza dei 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18/08/2000, n. 267) 
 
� E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18/08/2000, n. 267) 

 
 
Bardonecchia, lì ________________ 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 
 
 
 


