
 

 

 

 

 

 

CITTA’ DI SANTENA 
Provincia di Torino 

 

 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DELLA  GIUNTA COMUNALE 

 
 

SEDUTA IN DATA   11/04/2014     N.    63 
 
 
 

OGGETTO : 
Concessione  del  Patrocinio Comunale al Gruppo Pastorale della Famiglia  ed  
erogazione  contributo alla Parrocchia di Santena per  l’iniziativa  “Papà,  tocca  
a  te” che si svolgerà dal 23 maggio al 8 giugno 2014. 

 
 
L’anno  duemilaquattordici, addì  undici, del mese di  aprile, alle ore  18 e minuti 00,  
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. Giovanni Di Rosario   la Giunta 
Comunale ha assunto la deliberazione di cui all’interno. 
 
 



 

 

 Proposta della Giunta Comunale avente ad oggetto: Concessione del Patrocinio Comunale al 
Gruppo Pastorale della Famiglia ed erogazione contributo alla Parrocchia di Santena per l’iniziativa 
“Papà, tocca a te” che si svolgerà dal 23 maggio al 8 giugno 2014. 
 
L’Assessore alle Politiche Sociali, Educative e di Sussidiarietà Sig.ra Lidia Pollone di concerto con 
l’Assessore alle Politiche Giovanili, Culturali, Sportive e di Innovazione Tecnologica  Paolo Romano  
così relaziona: 

 

 Premesso che: 

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 31 marzo 2003, modificata con 
deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 22 luglio 2005, è stato approvato il 
regolamento per la disciplina della concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e 
attribuzione di agevolazione; 

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 56 del 12 dicembre 2005 sono state apportate 
talune modifiche al suddetto regolamento;  

 
Visto l’art. 2 del vigente regolamento in base al quale: “per patrocinio si intende il sostegno sotto 
vari aspetti (contribuzione economica, concessione di attrezzature, concessione di spazi pubblicitari 
gratuiti, cointestazione di programmi, lettere, esenzioni dal  pagamento di canoni o imposte ecc.) 
ad iniziative di particolare importanza o rilevanza sociale, concesso a fronte di richiesta scritta al 
Sindaco, su proposta dell’Assessore di competenza. Del patrocinio deve essere fatta esplicita 
menzione in tutte le forme di pubblicità dell’iniziativa”. 
 
Esaminata l’allegata istanza del 26 marzo 2014 prot. n. 3384, con la quale il Coordinatore Pastorale 
della famiglia Dott. Donato Calocero, ha chiesto la concessione del patrocinio comunale, per 
l’iniziativa festa in famiglia “Papà, tocca a te” che avrà luogo dal 23 maggio  all’ 8 giugno 2014 
presso i locali  dell’Oratorio San Luigi di Santena.  
 
La festa in famiglia è estesa all’Unità Pastorale 57, della quale fanno parte i comuni di Cambiano, 
Trofarello, Poirino e Villastellone; alcuni eventi saranno realizzati anche in quei comuni.    
 
L’iniziativa coinvolge i bambini delle scuole santenesi dai 5 ai 13 anni che parteciperanno al 
concorso di pittura dal tema “Io gioco con papà”. Gli elaborati saranno esposti in una mostra e 
verranno premiati.     
 
L’art. 15 del vigente regolamento per la disciplina della concessione di sovvenzioni, contributi, 
sussidi e attribuzione di agevolazione, dispone che l’erogazione di contributi debba avere luogo in 
ragione della ricaduta sociale dell’attività svolta dalle Associazioni, intesa come: “il vantaggio 
materiale ed immateriale che si riflette sulla collettività a seguito della realizzazione del programma 
o delle attività poste in essere da Associazioni, Enti o privati”. 
 
Accertato che, in ragione della disponibilità economica, è possibile assegnare contributi sulla base 
delle richieste e dei  programmi pervenuti. 
 
L’Amministrazione Comunale ha stabilito di erogare un contributo di €. 200,00 alla  Parrocchia di 
Santena quale rimborso spese per lo svolgimento della festa in famiglia. 

 
Riscontrato che sussistono le ragioni di pubblico interesse che legittimano l’assegnazione del 
contributo in quanto il gruppo pastorale  svolge, senza fini di lucro, attività che: 

- coinvolgono i bambini delle scuole per il concorso di disegno; 
- promuovono la collaborazione  tra le varie parrocchie che costituiscono l’unità   pastorale; 



 

 

- promuovono e favoriscono incontri tra le famiglie che si confrontano sui sistemi di vita e 
sulle diverse culture;  

- favoriscono le opportunità di aggregazione, ricreazione e svago a favore dei cittadini; 
- coinvolgono i ragazzi e i giovani in attività ricreative e di coesione sociale; 
 

Visto il D.Lgs. 267/2000; 
 
Visto il vigente Statuto Comunale 
 
Visto il Regolamento per la disciplina delle concessioni di sovvenzioni e  contributi e attribuzione di 
agevolazioni; 
 
Visto il D.Lgs. 267/2000; 
 

Propongo   che la Giunta Comunale  

 

     D E L I B E R I 

quanto segue: 

1. Di concedere il patrocinio della Città di Santena al Gruppo Pastorale della Famiglia per la 
manifestazione “Festa in Famiglia. Papà, tocca a te” che avrà luogo dal 23 maggio all’8  
giugno 2014 presso i locali dell’Oratorio San Luigi – consistente in particolare nelle seguenti 
concessioni: 

- affissione gratuita dei manifesti per pubblicizzare l’evento; 
I mezzi pubblicitari dovranno fare esplicita menzione del patrocinio concesso; 
 

2. Di autorizzare l’erogazione di un contributo alla Parrocchia di Santena, Parroco Don 
Sebastiano Olivero, impegnando la somma di €. 200,00 sul Cap. 1832  “Attività integrative 
iniziative varie scuole e giochi della gioventù.” (1.06.03.05) del PEG di cui al bilancio 2014. 

 
3. Di allegare sotto la lettera “A” per farne parte integrante e sostanziale la richiesta di 

patrocinio. 
 

4. Di disporre che la presente deliberazione venga trasmessa all’ICA. 
  

5. Di individuare quale responsabile del procedimento amministrativo inerente all’oggetto, ai 
sensi della Legge 07.08.1990 n. 241, il  Responsabile Servizi al Cittadino e alle Imprese 
Sig.ra Maria Lucia Migliore. 

 
6. Si dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 

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

7. Avverso la presente deliberazione è ammessa, da parte dei soggetti legittimati e secondo le 
modalità stabilite dal D. Lgs.  N. 104/2010, proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il 
T.A.R. Piemonte  o – qualora ricorra il caso – proposizione di ricorso straordinario al Capo 
dello Stato. 

 
 
 

 
PROPONENTE:                                    L’Assessore alle Politiche  Sociali, Educative 



 

 

                                                                      e di Sussidiarietà      
       F.to Lidia Pollone 
 
 
 
 
 
IL REDATTORE:                           Il Responsabile P.O. Servizi al Cittadino e  

alle Imprese 
                 F.to Maria Lucia Migliore 
 
 
 
 
VISTO:                        Il Segretario Generale 

                                    F.to Giovanni Di Rosario 
        
 
 
  
 
 



 

 

 
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 Servizi Amministrativi e Legali             F.to Guglielmo Lo Presti________________ 
 
b) alla regolarità contabile:  FAVOREVOLE 
 
Il Responsabile dei Servizi Finanziari 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 per  consentire l’immediata effettuazione degli adempimenti conseguenti. 

 
 
 
 
                  
 
IL SINDACO:     F.to   Ugo Baldi     
 
       
L'ASSESSORE ANZIANO:     F. to  Roberto Ghio 
 
 
       
IL SEGRETARIO GENERALE:           F.to  Giovanni Di Rosario 
 
 

 
 



 

 

 



 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
 
Io sottoscritto certifico che il presente verbale viene  pubblicato il giorno 14/04/2014 all'Albo 

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

267/2000. 

    
 IL DIRIGENTE DEI SERVIZI AMM.VI E 

LEGALI 

(Avv. Guglielmo Lo Presti) 

 
 
 
 
 
 
 


