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COMUNE DI BARDONECCHIA
PROVINCIA DI TORINO
_____________

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE N. 128
OGGETTO:
DETERMINAZIONE IN MERITO AL BUONO SPORT PER L’ANNO 2014.
L’anno duemilaquattordici addì diciannove del mese di novembre alle ore 10:30
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.

BORTOLUZZI Giorgio

Assessore

PRESENTE

5.

GRISA Guido

Assessore

PRESENTE

Totale Presenti:
Totale Assenti:

Partecipa all’adunanza il Segretario Dott.ssa DI MAURO Marcella.
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta.
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LA GIUNTA COMUNALE
- Richiamato lo Statuto Comunale ed in particolare l’art. 2) comma 5, che individua tra le finalità
dell’Ente:
“valorizzazione e promozione delle attività culturali e sportive come strumenti che favoriscono la
crescita delle persone”;
- Ricordato che il Comune di Bardonecchia ha da tempo previsto delle forme di sostegno diretto
alla diffusione della pratica sportiva da parte dei giovani residenti in età scolare, mediante
l’erogazione del cosiddetto “buono sport”;
- Tenuto conto che anche per l’anno 2014, l’Amministrazione Comunale intende prevedere
l’erogazione di un contributo finanziario pari al 70% della spesa sostenuta dalle famiglie per le
attività sportive dei propri figli, con un limite massimo erogabile di € 200,00 per ogni minore
residente nel Comune di Bardonecchia che frequenti l’ultimo anno della Scuola dell’Infanzia, la
Scuola Primaria, la Scuola Secondaria di primo grado, il primo anno della Scuola Superiore di
secondo grado e quindi tutti i ragazzi nati a partire dal 1999 e fino al 2008, assegnando a tal fine
un budget di € 36.000,00;
- Vengono altresì ammesse a contributo le famiglie presso le quali sono collocati in affidamento
familiare minori, anche non residenti, ritenendo che le stesse abbiano il medesimo diritto;
- Visto l’art. 60 del D.P.R. 24.07.77 n. 616 che attribuisce ai Comune compiti di promozione di
attività ricreative e sportive;
- Visto il vigente Statuto Comunale;
- Acquisiti i pareri richiesti ai sensi dell’art. 49, comma 1, del T.U.E.L n.267/2000 da parte del
responsabili del servizio Cultura/Sport/Turismo 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 che costituiscono parte integrante e
sostanziale del presente dispositivo:
1. Di sostenere economicamente l’attività sportiva dei ragazzi residenti nel nostro Comune con
un contributo finanziario pari al 70% della spesa sostenuta dalle famiglie per le attività sportive
dei propri figli, con un limite massimo erogabile di € 200,00 per ogni minore residente nel
Comune di Bardonecchia che frequenti l’ultimo anno della Scuola dell’Infanzia, la Scuola
Primaria, la Scuola Secondaria di primo grado, il primo anno della Scuola Superiore di secondo
grado e quindi tutti i ragazzi nati a partire dal 1999 e fino al 2008, assegnando un budget di €
36.000,00.
2. Di demandare ai responsabili dei servizi interessati l’adozione degli atti consequenziali.
3. 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.

