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C o p i a  A l b o  

 

COMUNE DI CARPIGNANO SESIA 

(PROVINCIA DI NOVARA) 

 
 

 VERBALE DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE N. 113 DEL 02/11/2015 
 

OGGETTO: 

CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE "CARPIGNANO TENNIS CLUB". 
 

 

L’anno duemilaquindici addì due del mese di novembre alle ore 08:30 nella Sala delle 

Adunanze, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa sono stati 

convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale, nelle persone dei Signori: 
 

Cognome e Nome Presente 

  

1. MAIO Giuseppe - Sindaco  Sì 

2. GALDINI Mario - Vice Sindaco  Sì 

3. PESCIO Michele - Assessore  Sì 

Totale Presenti: 3 

Totale Assenti: 0 

 

Partecipa all’adunanza il Vice Segretario Signora DESSILANI Elena il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. MAIO Giuseppe assume la presidenza e dichiara 

aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
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OGGETTO: 

CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE "CARPIGNANO TENNIS CLUB".           

 
 

 

La sottoscritta, Dott.ssa Elena Dessilani, Responsabile del Servizio Finanziario, attesta la regolarità 

contabile della presente deliberazione ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 

267. 

 

Carpignano Sesia, 02/11/2015 

                 Il Responsabile del Servizio Finanziario 

                       F.to Elena Dessilani 
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DELIBERAZIONE G.C. N. 113 DEL 02/11/2015 

OGGETTO: CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE "CARPIGNANO TENNIS CLUB". 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 
 

Richiamata la convenzione stipulata tra il Comune di Carpignano Sesia ed il Carpignano Tennis 

Club il 23.11.2005 per la gestione del campo da tennis; 

Considerato che il manto di gioco del campo è in pessime condizioni dal momento che non è stata 

effettuata alcuna manutenzione per circa trent’anni; 

Considerata l’opportunità e la necessità di provvedere al rifacimento del manto da gioco;  

Evidenziata la disponibilità del Carpignano Tennis Club a provvedere direttamente a curare anche 

la manutenzione straordinaria in oggetto per una spesa preventivata di € 14.380,00 + iva; 

Evidenziata altresì la disponibilità della stessa associazione a partecipare con una quota al 

finanziamento dell’opera in questione; 

SENTITO il parere favorevole espresso dai Responsabili dei Servizi in merito alla regolarità 

tecnico-contabile della proposta della presente deliberazione ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 

267/00; 

Con voti unanimi  e favorevoli espressi in forma palese per alzata di mano; 

DELIBERA 

1. Di concedere un contributo di € 10.000,00 (Iva compresa) a favore del Carpignano Tennis 

Club A.S.D. Onlus per la realizzazione del manto di gioco; 

2. Di dare atto che il contributo verrà erogato alle seguenti condizioni: 

a) Nel momento in cui verrà presentata la fattura dei lavori eseguiti; 

b) I lavori dovranno essere eseguiti entro il giorno 04/12/2015; 

c) La corretta esecuzione dei lavori dovrà essere certificata dal Responsabile del Servizio 

Tecnico 

3. Di imputare la spesa di € 10.000,00 all’intervento 2.06.02.07 cap. 7890/2/1 del bilancio di 

previsione del corrente esercizio finanziario. 

 

 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

IL PRESIDENTE 

F.to: Dr. Giuseppe Maio 

 

 

L’ASSESSORE 

F.to: Mario Galdini 

 

 

IL VICE SEGRETARIO  

F.to: DESSILANI Elena 
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Copia conforme all’originale, ad uso amministrativo. Lì, ___________ 

 

 IL VICE SEGRETARIO 

DESSILANI Elena 
 

____________________________________________________________________________________ 

 

Il presente verbale viene comunicato ai capigruppo consiliari, ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. 18-08-

2000, n. 267 e pubblicato per 15 giorni all’albo pretorio a decorrere dal _________________________. 

 

 

 

 

IL VICE SEGRETARIO 

F.to:  DESSILANI Elena 

 

____________________________________________________________________________________ 

 

La presente deliberazione diventa esecutiva, ai sensi dell’art.134, comma 3, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 

267,  trascorsi dieci giorni, dalla data di pubblicazione avvenuta il 07/11/2015. 

 

 

 

 

IL VICE SEGRETARIO  

F.to:  DESSILANI Elena 

 

____________________________________________________________________________________ 


