
 

 

 

 

CITTA’ DI SANTENA 
Provincia di Torino 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL  CONSIGLIO COMUNALE 

 

N.    51 
 

OGGETTO : 
Modifica  dell’articolo  9  della  Convenzione  rep. n. 608 del 25/05/1994  tra il Comune di 
Santena e l’Associazione Volontari Vigili  del  Fuoco  Onlus”-  Variazione  del  contributo  
annuo ordinario. 
 

L’anno  duemilatredici, addì  undici, del mese di  dicembre, alle ore  18 e minuti   10,  nella 
sala delle adunanze consiliari, convocato dal Presidente mediante avvisi scritti e recapitati a 
norma di legge, si è riunito in sessione STRAORDINARIA  ed in seduta  PUBBLICA di  
PRIMA CONVOCAZIONE, il Consiglio Comunale. 
 

Sono presenti i Signori: 
 

Cognome e Nome Carica Pr. As. 
 

    BALDI Ugo  Sindaco   X  
    GHIO Roberto  Consigliere   X  
    ROMANO Paolo  Consigliere   X  
    SICILIANO Concetta  Consigliere   X  
    MASTROGIOVANNI Walter  Consigliere   X  
    OLLINO Dinamaria  Consigliere   X  
    POLLONE Lidia  Consigliere   X  
    MAGGIO Francesco  Consigliere   X  
    FOGLIATO Rosella  Consigliere   X  
    LE DONNE Giovanni  Consigliere   X  
    DI SCIULLO Fiorenza  Consigliere   X  
    MANCUSO Massimiliano  Consigliere   X  
    CAPARELLI Alessandro  Consigliere   X  
    FRANCO Daniele  Consigliere   X  
    BORGARELLO Patrizia  Consigliere   X  
    ELIA Tommaso  Consigliere    X 
    TRIMBOLI Domenico  Consigliere   X  
    Totale  16   1 

 
Assiste all'adunanza il Vice Segretario Generale  Avv. Guglielmo Lo Presti , il quale provvede 
alla redazione del presente verbale. 
 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, la sig.ra Concetta SICILIANO, nella sua qualità di 
Presidente, invita a procedere alla trattazione dell’argomento in oggetto. 



 

 

    
Proposta di Deliberazione del Consiglio Comunale avente ad oggetto: “Modifica 
dell’articolo 9 della Convenzione rep. n. 608 del 25/05/1994 tra il Comune di Santena 
e l’Associazione Volontari Vigili del Fuoco Onlus”- Variazione del contributo annuo 
ordinario. 
  
  
Richiamata la Convenzione n. 608 del 25/05/1995, formalizzata con l’Amministrazione Comunale, 
in occasione dei titoli a costruire previsti ed occorrenti per l’apertura nella città di Santena di un 
distaccamento dei Vigili del Fuoco condotto da Volontari; 

  
Considerato che: 

- le infrastrutture della locale sede dell’Associazione Volontari Vigili del Fuoco Onlus  sono 
stati oggetto di recenti interventi di ampliamento, di adeguamento e di ristrutturazione; 

- l’attuale contributo annuo ordinario erogato dall’Amministrazione Comunale non è più 
sufficiente per permettere di far fronte alle spese di gestione della locale sede operativa di 
Via dott. Filippo Cavaglià n. 116; 

  
Esaminati i giustificativi e i resoconti delle spese relative ai nuovi costi di gestione della sede e 
tenuto conto altresì delle richieste evidenziate dall’Associazione, in sintesi :        

- di valutare un aggiornamento finalizzato alla rideterminazione del contributo annuo stabilito 
dalla Convenzione n.608 del 25.05.1994; 

- di stabilire l’erogazione indicativamente nel mese di novembre dell’anno precedente in 
modo da permettere di far fronte ai costi delle utenze della sede nel periodo di maggior 
consumo (novembre- aprile); 

Evidenziato che le infrastrutture costituenti la sede operativa, nonché le successive varianti 
recentemente apportate, sia a livello progettuale che a livello esecutivo, sono state eseguite a 
totale carico della locale Associazione; 

Dato atto che sede di Via Cavaglià n.116 è utilizzata dai volontari ininterrottamente dal 1994 per 
scopi associativi e servizi sul territorio di alta ricaduta sociale ed istituzionale;   

Acquisito in merito il parere della Commissione Territorio e Ambiente;  

  
Il Sindaco propone che il Consiglio Comunale:     
  

DELIBERI 
  
1. Di modificare il testo dell’art. 9 della convenzione rep. 608 del 25/05/1994 formalizzata tra 

l’Associazione Volontari Vigili del Fuoco Onlus e l’Amministrazione Comunale, sostituendolo con 
il seguente: 
  
<<Considerato che l’Associazione allestisce a proprie spese il Distaccamento con un non 
indifferente impegno finanziario in sostituzione dell’Amministrazione Comunale, la quale 
avrebbe dovuto provvedere ai locali, mentre per cause amministrative sopraggiunte ciò non è 
risultato possibile, con un conseguente aumento dei tempi previsti, poiché il servizio offerto è 
un pubblico servizio istituzionale, l’Amministrazione Comunale stabilisce un contributo ordinario 
annuo per la copertura delle spese relative ai consumi di tutte le utenze necessarie alla locale 
sede dell’Associazione. L’importo massimo erogabile da parte del Comune di Santena viene 
determinato ed accettato nella misura annua massima di euro 7.500,00 
(settemilacinquecento/00).>> 
  



 

 

  
  

2. Di stabilire l’erogazione del contributo indicativamente nel mese di novembre dell’anno 
precedente, in modo da permettere ai volontari di far fronte alle spese di gestione della locale 
sede operativa di Via Cavaglià n. 116 nel periodo di maggior consumo (novembre - aprile). 

  
3. Di autorizzare il Dirigente dei Servizi Tecnici del Comune di Santena Nicola ing. FALABELLA, ad 

intervenire in rappresentanza del Comune alla sottoscrizione dell’atto di variazione allegato in 
bozza alla presente sotto la lettera “A” quale parte integrante e sostanziale del presente atto 
deliberativo e della Convenzione n. 608 del 25.05.1994. 

  
4. Si dà atto che il responsabile del procedimento amministrativo inerente l’oggetto, ai sensi della 

Legge n.241/90 – Capo II è l’ing. Nicola FALABELLA – Dirigente Servizi Tecnici e del Territorio.  
  

5. Di Dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 
comma 4 del D.Lgs. 18.08.2002, n. 267. 

  
  
  
Il Proponente:            Il Sindaco  
           f.to Ugo BALDI   
  
  
  
Il redattore:      _________________________  
       L’Istruttore Tecnico  
                  f.to Giuseppe CONFORTO   
  
  
  
Visto:       _________________________  
       Il Segretario Generale  
       f.to Alberto CANE   
  
  
  
  
Ai sensi e per gli effetti dell’art.49 , comma 1, del D.Lgs 18 agosto 2000 , n.267, vengono espressi 
i seguenti pareri in ordine rispettivamente:  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
  
a) alla regolarità tecnica :   FAVOREVOLE  
  
Il Dirigente dei Servizi Tecnici :  _f.to Falabella  
  
  
b) alla regolarità contabile :        FAVOREVOLE  
  
Il Responsabile dei Servizi Finanziari: __f.to Zaccagnino__  
  
  

  
 IL CONSIGLIO COMUNALE 



 

 

  
  
Sentita la relazione del Sindaco sull’argomento; 

 

Vista la proposta di deliberazione che precede e ritenutala meritevole di approvazione; 

  

Tenute presenti le vigenti disposizioni dello Statuto Comunale; 

  

Acquisiti i pareri resi ai sensi dell’art.49 D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267; 

  

Acquisito in data 4.12.2013 il parere favorevole della commissione per i Servizi Tecnici e del 

Territorio ai sensi dell’art.66, comma 13 del Regolamento del Consiglio  Comunale;  

 

Sentito l’ intervento del consigliere Franco e dato atto che il predetto intervento è registrato supporti 

magnetici ed informatici depositati agli atti; 

 

Effettuata votazione in forma palese, che ha dato il seguente risultato, proclamato dal Presidente: 

presenti  n. 16 (è assente il Consigliere Elia) 
votanti   n.    16 
voti favorevoli n.   16 
voti contrari  n.   0  
  
 DELIBERA 
  

1. La proposta di deliberazione che precede è approvata integralmente e ad ogni effetto di 

legge. 

2. Con successiva votazione in forma palese, che dà il seguente risultato, proclamato dal 
Presidente: 
presenti  n. 16 (è assente il Consigliere Elia) 
votanti   n.    16 
voti favorevoli n.   16 
voti contrari  n.   0  

la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 
comma 4, del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267, per consentire l’adempimento degli atti conseguenti. 

 
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:       _f.to Concetta Siciliano 

  

 IL VICE SEGRETARIO GENERALE: __f.to Guglielmo Lo Presti 



 

 

                allegato “A”   

  
   

IL DIRIGENTE DEI SERVIZI TECNICI E DEL TERRITORIO 
  
  
  
Richiamati i seguenti atti : 

- la Convenzione Rep. n. 608 del 25.05.1994 tra l’Amministrazione Comunale e la Associazione 
Volontari Vigili del Fuoco Onlus e s. m. i. ; 

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. ____ del _________avente ad oggetto: 
“Modifica dell’articolo 9 della Convenzione rep. n. 608 del 25/05/1994 tra il 
Comune di Santena e l’Associazione Volontari Vigili del Fuoco Onlus – Variazione 
del contributo annuo ordinario”. 

  
DA ATTO 

  
6. Di modificare il testo dell’art. 9 della Convenzione rep. 608 del 25/05/1994 formalizzata tra 

l’Associazione Volontari Vigili del Fuoco Onlus e l’Amministrazione Comunale, sostituendolo con 
il seguente: 
  
<<Considerato che l’Associazione allestisce a proprie spese il Distaccamento con un non 
indifferente impegno finanziario in sostituzione dell’Amministrazione Comunale, la quale 
avrebbe dovuto provvedere ai locali, mentre per cause amministrative sopraggiunte ciò non è 
risultato possibile, con un conseguente aumento dei tempi previsti, poiché il servizio offerto è 
un pubblico servizio istituzionale, l’Amministrazione Comunale stabilisce un contributo ordinario 
annuo per la copertura delle spese relative ai consumi di tutte le utenze necessarie alla locale 
sede dell’Associazione. L’importo massimo erogabile da parte del Comune di Santena viene 
determinato ed accettato nella misura annua massima di euro 7.500,00 
(settemilacinquecento/00).>> 
  
  

7. Di stabilire l’erogazione del contributo indicativamente nel mese di novembre dell’anno 
precedente, in modo da permettere ai volontari di far fronte alle spese di gestione della locale 
sede operativa di Via Cavaglià n. 116 nel periodo di maggior consumo delle utenze (novembre 
- aprile). 
  

  
Santena _______________ 
  
  
Per il Comune di Santena :                                                           IL DIRIGENTE  
                                                                                   SERVIZI TECNICI E DEL TERRITORIO  
                                                                                                 ing. Nicola FALABELLA   
  
  
  
Per l’Associazione Volontari Vigili del Fuoco Onlus :                         IL PRESIDENTE  

Delegazione di Santena         geom. Gianpaolo RISSONE   
 



 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE  e TRASMISSIONE AI CAPI GRUPPO 
 
Io sottoscritta certifico che copia del presente verbale viene pubblicato il giorno 16/12/2013 

all'Albo Pretorio, ove rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124 c.1 del D.lgs 

267/2000. 

Contestualmente all'affissione all'albo, il presente verbale viene trasmesso in elenco ai capigruppo 
consiliari, come prescritto dal Regolamento del Consiglio Comunale. 
 

   
 IL RESPONSABILE DELL’U.O. AFFARI  

GENERALI, SEGRETERIA, CONTRATTI 

F.to Maria Tia Siciliano  

 
 
 
 
 
 

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 
 
 
 

 
Divenuta esecutiva in data ____________ 

 
 
Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva nella data sopra indicata, decorsi 
dieci giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art.134 del D.lgs 267/2000. 
 
 
 IL RESPONSABILE DELL’U.O. AFFARI 

GENERALI, SEGRETERIA, CONTRATTI 

F.to Maria Tia Siciliano  

  
 
 


