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VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DELLA GIUNTA COMUNALE N. 66 

 
 

OGGETTO: 
APPROVAZIONE CONVENZIONE CIRCOLO PRIVATO BOCCIOFILA 
FREJUS SINO AL 31/12/2015 
 
 

L’anno duemilatredici addì ventisei del mese di giugno 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.       CICCONI Pierangela Assessore ASSENTE 

     4.       GRISA Guido Assessore ASSENTE 

     5.       BORTOLUZZI Giorgio Assessore PRESENTE 

 

 Totale Presenti:  
Totale Assenti: 

3 
2 

 
 
 

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

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



 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
- Dato atto che l’invecchiamento della popolazione ha subito negli ultimi anni una crescita dovuta 
principalmente all’aumento della vita media delle persone e che l’odierna generazione degli 
ultrasessantacinquenni gode di migliori condizioni economiche e di salute, standard di vita più 
elevati, un livello di istruzione generalmente più alto ed una abitudine ad esigere risposte più 
efficaci dall’Ente pubblico. 

 
- Rilevato che probabilmente le generazioni future di anziani saranno ancora diverse, segnate da 
un ritorno della crisi economica, della progressiva contrazione delle risorse pubbliche, in 
particolare nel settore assistenziale. 
 
- Dato atto che, fra le varie azioni verso gli anziani poste in essere negli ultimi anni 
dall’Amministrazione Comunale, vi è l’intervento economico nei confronti della Bocciofila Frejus. 
Impegno che ci consente di diversificare l’offerta di socializzazione, adottando una notevole 
flessibilità, che tenga conto delle reali esigenze degli anziani e delle specifiche condizioni che li 
caratterizzano, evitando forzature o sottovalutazioni. 
 
- Rilevato che è necessario conservare le relazioni con il sistema amicale, creare le condizioni per 
aumentare queste possibilità e interagire anche con ospiti esterni e giovani in età scolare.  

 
- Rilevato che il Consiglio Comunale, nel Bilancio pluriennale ha stanziato € 15.000 per le attività a 
favore degli anziani; 
 
- Rilevato che le suddette attività debbano essere, in accordo con l’Amministrazione Comunale, 
gestite principalmente da un’unica Associazione; 
 
- Ritenuto che detta Associazione possa essere individuata nel circolo privato Bocciofila Frejus, 
 
- Ritenuto di dover prevedere un contributo medio annuo, in considerazione dell’attività svolta negli 
anni scorsi dalla Bocciofila Frejus, pari alla somma di €15.000,00 corrispondente allo stanziamento 
di Bilancio dell’Esercizio 2012 e quindi disponibile nell’esercizio provvisorio 2013 da amministrare 
secondo le norme per l’esercizio provvisorio fino ad approvazione del Bilancio 2013. 
 
- Considerato che la precedente Convenzione di durata triennale tra il Comune di Bardonecchia e 
l’Associazione Bocciofila  Frejus che determina le finalità e le attività dell’Associazione nonché le 
modalità di erogazione del Contributo annuo è scaduta in data 31/12/2012; 
 
- Ritenuto di dover dar corso ad una nuova Convenzione di durata triennale per gli anni 2013, 
2014, 2015; 
 
- Vista la bozza di Convenzione allegata alla presente predisposta dall’Ufficio Servizi Demografici – 
Commercio – Servizi alla Persona e ritenuto che sia meritevole di approvazione; 
 
- Rilevato che, alla luce di quanto sopra esposto la bozza di Convenzione allegata alla presente 
deliberazione si sviluppa su tematiche diverse, in sinergia con altre Associazioni presenti sul 
territorio, ed impegna l’Associazione a produrre un programma di interventi culturali e sportivi nel 
prossimo triennio, contribuendo ad innalzare gli attuali standard di servizi e attrezzature di uso 
pubblico. 
  
- 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 interessato, 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 approvare l’allegata bozza di convenzione da stipulare con il circolo privato Bocciofila Frejus. 
 
2) Di dare atto che all’individuazione della relativa spesa derivante dalla stipula della convenzione 
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 2012 e quindi disponibile 
nell’esercizio provvisorio 2013 da amministrare secondo le norme per l’esercizio provvisorio fino ad 
approvazione del Bilancio 2013. 
 
3) Di dare mandato all’Ufficio Demografici – Commercio - Servizi alla persona per la tempestiva 
sottoscrizione della convenzione. 
 
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. 
 
 


