
 

 

 

 

 

 

CITTA’ DI SANTENA 
Provincia di Torino 

 

 
 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DELLA  GIUNTA COMUNALE 

 
 

SEDUTA IN DATA   29/01/2014     N.    14 
 
 

 

OGGETTO : 
Rinnovo   della   Convenzione   tra   Comune   di   Santena   e l’Associazione   
Nazionale   Alpini   per  l’uso  dell’edificio comunale  sito nel cortile posteriore di 
Via Principe Amedeo n. 47/b fino al 31 dicembre 2016. 

 
 
L’anno  duemilaquattordici, addì  ventinove, del mese di  gennaio, alle ore  19 e 
minuti 30,  nella sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta 
Comunale. Sono presenti per la trattazione dell’argomento in oggetto i signori: 
 
 
Cognome e Nome Carica Pr. As. 

 

    BALDI Ugo  Sindaco   X  

    GHIO Roberto  Assessore Anziano   X  

    ROMANO Paolo  Assessore   X  

    POLLONE Lidia  Assessore   X  

    MASTROGIOVANNI Walter  Assessore   X  

    OLLINO Dinamaria  Assessore   X  

    Totale   6  

 
e così in numero sufficiente a deliberare. 
 
Con la partecipazione del Segretario Generale  Dott. Alberto CANE   la Giunta Comunale ha 
assunto la deliberazione di cui all’interno. 
 
 



 

 

 Proposta di deliberazione della Giunta Comunale avente ad oggetto: Rinnovo della Convenzione 
tra Comune di Santena e l’Associazione Nazionale Alpini  per l’uso dell’edificio comunale sito nel 
cortile posteriore di Via Principe Amedeo n. 47/b fino al 31 dicembre 2016. 
 
 
L’Assessore alle Politiche Giovanili, Culturali, Sportive e di Innovazione Tecnologica Paolo Romano  
così relaziona: 
 
Premesso che: 
 

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 55 del 29 luglio 1997  si è proceduto alla 
modifica della convenzione stipulata tra il Comune di Santena e la Pro Loco, assegnando  
un locale sito nel cortile posteriore dell’edificio di Via Principe Amedeo n. 47/b 
all’Associazione Nazionale Alpini di Santena;   

- con deliberazione del Consiglio Comune n. 14 del 28 febbraio 2003 è stato approvato il 
disciplinare per la concessione dei beni immobili comunali ad enti ed associazioni; 

- in data 31 dicembre 2013 sono cessati gli effetti giuridici del provvedimento di 
assegnazione, conferito con deliberazione della Giunta Comunale n. 170 del 10 novembre 
2010; 

 
Riscontrato che: 

- l’ Associazione Nazionale Alpini risulta in possesso dei requisiti oggettivi e soggettivi per 
essere destinataria della concessione in gestione di beni immobili comunali, ai sensi e per 
gli effetti della deliberazione del Consiglio Comunale n. 14/2003; 

- che sussistono le ragioni di pubblico interesse che legittimano l’assegnazione per ivi 
svolgere le attività quali: 
- sede permanente per l’ associazione; 
- spazio polivalente per le riunioni dell’associazione, per uso diretto da parte 

dell'Amministrazione comunale e di altri soggetti pubblici o privati secondo le modalità 
di richiesta e autorizzazione specificate; 

- favorire la partecipazione alla vita sociale e civile della comunità; 
 
Dato atto che: 

• l’ Associazione Nazionale Alpini è iscritta all’Albo degli Organismi Associativi del Comune 
nella sezione “Impegno Civile”; 

• opera senza fini di lucro; 
• collabora con l’Amministrazione Comunale, le Istituzioni e le Forze dell’Ordine per realizzare 

condizioni di maggiore sicurezza per i cittadini Santenesi, in occasione di manifestazioni, 
iniziative ed eventi che comportano una notevole affluenza di persone sul territorio 
comunale; 

 
Dato atto che in data 28 maggio 2010 prot. n. 7146, è stato consegnato il verbale relativo alla 
verifica di sicurezza del locale utilizzato dall’ associazione che è stato valutato positivamente e che 
permangono le medesime modalità e condizioni di utilizzo da parte degli aventi diritto, trattandosi 
di un rinnovo della concessione d’uso già rilasciata; 
     
Visto il D.Lgvo 267/2000; 
 
Visto il vigente Statuto Comunale 
  
 Propongo pertanto che la Giunta Comunale  

 



 

 

     D E L I B E R I 

quanto segue: 

1. Si  approva lo schema della convenzione - contratto per il rinnovo della concessione in uso 
di beni immobili di proprietà comunale, del locale situato  nel cortile posteriore dell’edificio 
di Via Principe Amedeo n. 47/b Santena.  

 
2. Si autorizza il Dirigente Servizi al Cittadino e alle Imprese alla stipula della Convenzione, e a 

porre in essere eventuali modifiche o variazioni di carattere non sostanziale che si 
rendessero necessarie e a compiere gli atti susseguenti alla stipula della presente 
convenzione. 

 
3. Si allega sotto la lettera “A” per farne parte integrale e sostanziale la convenzione/contratto 

per la concessione di beni immobili comunali di Via Milite Ignoto n. 47/b. 
 

4. Di stabilire che gli effetti giuridici della concessione scadranno il 31 dicembre 2016. 
 

5. Di stabilire che l’uso degli immobili è in ogni caso subordinato al rilascio da parte degli 
organi competenti di eventuali certificati tecnici e/o amministrativi prescritti dalle leggi 
vigenti in materia di agibilità e sicurezza degli immobili. 
 

6. Di dare atto che per quanto non previsto si rinvia alle disposizioni di legge vigenti, ai 
regolamenti comunale, alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 28 febbraio 
2003. 

 
7. Copia del presente atto deliberativo verrà trasmesso all’Associazione Nazionale Alpini nella 

persona dei Presidente/Legale Rappresentanti pro tempore.  
 

8. Di individuare quale responsabile del procedimento amministrativo inerente all’oggetto, ai 
sensi della Legge 07.08.1990 n. 241, il Dirigente Servizi al cittadino e alle imprese Avv. 
Guglielmo LO PRESTI. 

 
9. D dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 

comma 4, del T.U. n. 267/2000. 
 
 

IL PROPONENTE:                            L’Assessore alle Politiche Giovanili,  Culturali, 
      Sportive e di Innovazione Tecnologica      

 f.to Paolo Romano 
 
 
 
  
          IL REDATTORE                                  Il Responsabile U.O Demografici/Statistica 
                                                                       f.to    Maria Lucia MIGLIORE 
 
 
 
 
         VISTO:               Il Segretario  Generale 
                           f.to Alberto Cane 
 



 

 

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del Decreto Lgs. 267/2000, sulla proposta che precede vengono 
espressi i seguenti pareri in ordine rispettivamente: 
 
 
a) alla regolarità tecnica:   FAVOREVOLE  
 
 
Il Dirigente Servizi Amministrativi e Legali_____f.to Guglielmo Lo Presti____ 
 
 
b) alla regolarità contabile:             FAVOREVOLE 
 
    Il Responsabile di Ragioneria: _____f.to Zaccagnino_____ 
 



 

 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
 
 
          Vista la proposta di deliberazione che precede e ritenuta meritevole di approvazione; 
 
          Acquisiti i pareri  ai sensi dell'art. 49 del  Decreto Lgs. 18/8/2000, n. 267; 
 
 Tenute in considerazioni le norme dello Statuto Comunale e del Regolamento di Contabilità; 
 
          Ad unanimità di voti favorevoli,  espressi in forma palese 
 
 
 

DELIBERA 
 
 
 
1.  Di approvare la proposta di deliberazione come trascritta. 
 
2.  Con  successiva votazione unanime, espressa in forma palese,  la presente deliberazione 

viene resa immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4,  del Decreto Lgs. 
18/8/2000, n. 267. 

 
 
 
IL SINDACO:    f.to Ugo Baldi     
 
       
L'ASSESSORE ANZIANO:   f.to Roberto Ghio 
 
 
       
IL SEGRETARIO GENERALE:    f.to    Alberto Cane  
 
 
 
 
 



 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
 
Io sottoscritta certifico che il presente verbale viene  pubblicato il giorno 31/01/2014 all'Albo 

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

267/2000. 

    
 IL RESPONSABILE DELL’U.O. AFFARI  

GENERALI, SEGRETERIA, CONTRATTI 

F.to Maria Tia Siciliano  

 
 
 
 
 
 
 


