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COMUNE DI BARDONECCHIA 
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VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DELLA GIUNTA COMUNALE N. 164 

 
 

OGGETTO: 
CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA CROCE ROSSA DI 
BARDONECCHIA PER L’ACQUISTO DI UN’AMBULANZA 
 
 

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 la Croce Rossa Italiana comitato locale di Bardonecchia ha presentato una richiesta di 
contributo straordinario destinato a coprire parte del costo che si dovrà sostenere (circa € 84.000) 
per l’acquisto di una nuova ambulanza in sostituzione di uno dei mezzi ormai obsoleto; 
 
- Considerato che tale mezzo, oltre ad essere al servizio della comunità bardonecchiese, migliora 
la qualità dell’assistenza sul territorio e diventa assai importante anche in occasione dei numerosi 
servizi resi dalla Croce Rossa in occasione di manifestazioni che richiedono la presenza 
dell’ambulanza; 
 
- Considerata inoltre l’importanza della richiesta del contributo economico, per la finalità a cui è 
diretto, e ritenuto quindi di poter erogare un contributo di € 22.000 a copertura parziale delle spese 
sostenute, che trova disponibilità sull’intervento 2100407 (cap. 12550) del Bilancio di previsione 
2013; 
  
- 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 assegnare un contributo economico di € 22.000 in favore della Croce Rossa Italiana 
Comitato locale di Bardonecchia con sede in Bardonecchia Via Garibaldi 7 a parziale copertura 
delle spese sostenute per l’acquisto di una nuova ambulanza; 
 

2. Di dare atto che la spesa derivante dalla presente deliberazione trova copertura sull’intervento 

2100407 (cap. 12550) del Bilancio di previsione 2013; 
 
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. 
 

 


