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VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DELLA GIUNTA COMUNALE N. 163 

 
 

OGGETTO: 
CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE RESIDENTI NEL COMUNE DI 
BARDONECCHIA PER LA PARTECIPAZIONE AL CORSO 
ORGANIZZATO DALLA BIOARMON NEL PERIODO 26/12/2013 - 
05/01/2014 
 
 

L’anno duemilatredici addì trentuno del mese di dicembre alle ore 10:00 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.       GRISA Guido Assessore ASSENTE 

     4.       BORTOLUZZI Giorgio Assessore PRESENTE 

     5.       CICCONI Pierangela Assessore PRESENTE 

 

 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 
 
- Atteso che l’Associazione Bioarmon Kids di Bruno Oddenino organizza nel Comune di 
Bardonecchia un corso rivolto ai bambini di età compresa tra i 3 e i 7 anni che si terrà nei locali del 
Baby Parking in Viale Bramafam 17 dal 26/12/2013 al 05/01/2014; 
 
- Considerato che l’iniziativa è stata preceduta da una conferenza stampa gratuita svoltasi al 
Palazzo delle Feste in data 12/12/2013, inserita nel programma delle manifestazioni invernali con il 
patrocinio del Comune di Bardonecchia; 
 
- Ritenuta l’iniziativa lodevole dal punto di vista didattico-educativo e innovativa in merito alle 
tecniche utilizzate ed esposte durante la conferenza stampa dal Dott. Bruno Oddenino; 
 
- Considerato che il corso è completamente gestito e finanziato dalla Bioarmon Kids che ha 
richiesto al Comune di Bardonecchia un locale ad uso gratuito; 
 
- Ritenuto idoneo il locale “nanna” del Baby Parking comunale e ottenuto il parere favorevole della 
soc. L’Acquacheta, gestore del medesimo; 
 
- Ritenuto inoltre di incentivare e promuovere tale iniziativa con una partecipazione alla spesa 
sostenuta dalle famiglie residenti nel Comune di Bardonecchia aderenti al corso a fronte di ricevuta 
di pagamento; 
 
- Richiamata la deliberazione consiliare n° 53 del 19 agosto 1998 con la quale si approvava il 
regolamento inerente i criteri e le modalità per l’erogazione di contributi ad enti pubblici ed a 
soggetti privati e pubblici ed in particolare l’art. 6; 

 
  
- Visto il vigente Statuto comunale; 
 
- Richiamata la deliberazione di C.C. n. 48 del 29.11.2013 con oggetto: “Approvazione del Bilancio 
Pluriennale 2013/2015, del Bilancio di Previsione per l’Esercizio Finanziario 2013 con la 
contestuale approvazione della Relazione Previsionale e Programmatica, del Programma 
Triennale 2013/2015, dell’Elenco Annuale dei Lavori Pubblici 2013 e relativi allegati” 
 
- Dato atto che la presente deliberazione rientra nel disposto di cui all’art. 48 del T.U.E.L. n. 267 
del 18.08.2000; 
 
- Acquisiti i pareri, espressi ai sensi dell’art. 49 del TUEL 267/2000, dei responsabili dei servizi 
interessati, in merito alla regolarità tecnica, e del responsabile di ragioneria, in merito alla regolarità 
contabile; 
 
A voti unanimi e favorevoli, espressi in forma palese per alzata di mano 
 

Con voti unanimi resi nei modi di Legge; 
 

DELIBERA 

 
Per le motivazioni riportate nella premessa narrativa che costituisce parte integrante e sostanziale 
del presente dispositivo: 

 
1. Di concedere il locale “nanna” del Baby Parking alla Bioarmon a titolo gratuito quale sede del 
corso che si terrà dal 26/12/2013 al 05/01/2013 
 



 

2. Di incentivare e promuovere tale iniziativa con una partecipazione alla spesa sostenuta dalle 
famiglie residenti nel Comune di Bardonecchia che iscriveranno al corso i loro bambini, pari al 50% 
della spesa sostenuta e comprovata; 
 
3. Di dare incarico al Responsabile del competente Servizio comunale di provvedere ad adottare 
gli opportuni atti necessari all’esecuzione del presente atto, autorizzando le eventuali modifiche 
non sostanziali che si rendessero necessarie nell’organizzazione dell’iniziativa. 
 
4. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134, comma 
4, del T.U.E.L. n.267/2000, con una seconda e distinta votazione resa in forma palese per alzata di 
mano, che dà esito unanime e favorevole, al fine di garantire la regolare organizzazione 
dell’iniziativa. 
 
 
 

 


