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OGGETTO: 

ROERO EMERGENZA COVID 19. PRESA ATTO 

RENDICONTO.           
 

 

 

L’anno duemilaventuno addì nove del mese di dicembre alle ore ventuno e minuti zero 

nella solita sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita, la Giunta Comunale, 

nelle persone dei Signori: 

 

Cognome e Nome Presente 

  

1. MANZONE Simone - Sindaco  Sì 

2. GHIGLIONE Pierantonio - Vice Sindaco  Sì 

3. BATTAGLINO Claudio - Assessore  Sì 

4. ALBESANO Monica - Assessore  Sì 

5. CIARLI Elena Maria - Assessore  Sì 

  

  

Totale Presenti: 5 

Totale Assenti: 0 

 

 

Assiste all’adunanza il Segretario Comunale Signor FRACCHIA D.SSA PAOLA il quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 

 

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

 



LA GIUNTA COMUNALE 

 

PREMESSO CHE con deliberazione di GC n. 42 del 23.03.2020 è stato approvato e poi in 

data 08.04.2020 sottoscritto il protocollo di intesa tra le associazioni rappresentative del 

territorio quali Rotary Club Roero Canale, Lions Club Canale Roero, Ordine dei Cavalieri di 

San Michele del Roero, Associazione Sindaci del Roero e il nostro Comune denominato 

“ROERO EMERGENZA COVID 19” con l’obiettivo di avviare e coordinare a livello 

territoriale del Roero e tra le parti una raccolta di fondi, attraverso la sollecitazione di 

liberalità in denaro da parte della comunità del Roero e non solo, finalizzata: 

  ad azioni di sostegno al volontariato locale, alle residenze socio assistenziali del territorio, 

alle famiglie ed imprese del Roero mediante, all’acquisto e donazione di mascherine, 

indumenti protettivi ed attività di sostegno all’assistenza domiciliare 

  al rafforzamento della terapia intensiva degli ospedali di Alba, di Bra ed il nuovo Ospedale 

di Verduno 

  alla realizzazione di ogni altro intervento strutturale che si renda necessario con il mutare 

delle condizioni di emergenza in conseguenza delle effettive esigenze del territorio.  

VISTO che per la realizzazione della suddetta iniziativa è stato individuato il Comune di 

Guarene come Ente capofila e che con decreto sindacale n. 33 in data 08.-04.2020 è stata 

istituita la ““Cabina di Regia del protocollo d’intesa ROERO EMERGENZA COVID -19 che 

dovrà individuare i criteri per la distribuzione del materiale, delle prestazioni da erogarsi e 

delle somme in modo da garantire trasparenza e imparzialità composta dai rappresentati qui di 

seguito elencati:  

Sig. Simone MANZONE: Sindaco del Comune di Guarene già delegato dal Presidente 

dell’Associazione Sindaci del Roero per la gestione del progetto  

Sig. Silvio ARTUSIO COMBA: Sindaco del Comune di Monticello d’Alba, rappresentante 

nonché Presidente dell’Associazione Sindaci del Roero  

Sig. Carlo PORRO: Sindaco del Comune di Castagnito designato dal Presidente 

dell’Associazione Sindaci del Roero  

Sig. Franco OLOCCO: Sindaco del Comune di Ceresole d’Alba designato dal Presidente 

dell’Associazione Sindaci del Roero  

Sig. Andrea CAUDA : Sindaco del Comune di Montà d’Alba designato dal Presidente 

dell’Associazione Sindaci del Roero  

Sig. Carlo RISTA: rappresentante dell’Ordine dei Cavalieri di San Michele del Roero 

Sig. Maurizio BERGADANO: rappresentante del Lions Club Canale – Roero  

Sig. Fabrizio COSTA: rappresentante del Rotary Club Canale – Roero 

PRESO ATTO CHE   i verbali   della cabina di regia     sono stati recepiti   con verbali delle 

deliberazioni  della  G.C. nn. 52/54/57/75/90/91/158  del 2020 e nn..2/4/10/140 del 2021 si è 

provveduto alla  destinazione dei  fondi raccolti     a tale scopo; 



RITENUTO  a conclusione dell’iniziativa di procedere  alla presa  atto  delle entrate  

introitate per l’iniziativa e  delle spese   sostenute a tale   fine;     

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49, comma 1, del 

D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. attestante, nel contempo, la regolarità e la correttezza dell’atto 

amministrativo proposto, ai sensi dell’art. 147bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 stesso, rilasciato 

dal responsabile del servizio competente;  

 

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 

147bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., rilasciato dal responsabile del servizio finanziario;  

CON voti unanimi e favorevoli resi nelle forme di legge ; 

 

Con votazione  unanime  e favorevole rese nelle     forme di legge 

 

DELIBERA 

1)Di   prendere atto  delle entrate e delle spese    sostenute  sull’iniziativa ROERO 

EMERGENZA COVID 19”  come evidenziato nei prospetti che vengono allegati alla 

presente;  

2) Di pubblicare la presente sul sito AMMINISTRAZIONE   TRASPARENTE – ALTRI 

CONTENUTI -   

********* 

 



Letto, confermato e sottoscritto 

Il Sindaco 

F.to : MANZONE Simone 

_______________________________________ 

Il Segretario Comunale 

F.to : FRACCHIA D.SSA PAOLA 

____________________________________ 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

(art. 124 – comma 1 T.U.E.L. approvato con D.lgs. 267 del 18.08.2000) 

Si certifica che la presente deliberazione viene pubblicata, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 32, 1° comma della Legge 

18.06.2009 n. 69, mediante inserimento nel sito informatico www.guarene.it  - Sezione Albo Pretorio per 15 giorni 

consecutivi con decorrenza dal 17/01/2022 al 01/02/2022 al n. 24 del Registro delle pubblicazioni 

                                                                                                         Il Segretario Comunale 

F.to : FRACCHIA D.SSA PAOLA  

____________________________ 

 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio 

 

ATTESTA 

 

che la presente deliberazione è stata comunicata in elenco il primo giorno di pubblicazione: 

✓ Ai Signori Capi Gruppo consiliari così come prescritto dall’art.125, del D.Lgs. 267/2000; 

Alla Prefettura di Cuneo ai sensi dell’art.135, comma 2°, del D.Lgs. 267/2000; 

Guarene, lì 17/01/2022 

 

Il Segretario Comunale 

 F.to : FRACCHIA D.SSA PAOLA  

________________________ 

 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

 

Il Segretario Comunale attesta che la presente deliberazione  

 

E’ DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA ________________ 

 

Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art.134, comma 3, D.Lgs 267 del 18 agosto 2000). 

Il Segretario Comunale 

 F.to : FRACCHIA D.SSA PAOLA  

________________________ 
 

 

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo 

 

Guarene, lì17/01/2022Il Segretario Comunale 

_______________________________ 

        

http://www.guarene.it/

