
 

 

 

 

 

 

CITTA’ DI SANTENA 
Provincia di Torino 

 

 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DELLA  GIUNTA COMUNALE 

 
 

SEDUTA IN DATA   22/07/2015     N.    89 
 
 
 

OGGETTO : 
Erogazione di un contributo economico ordinario per l’anno 2015 alla Croce 
Rossa Italiana Comitato Locale di Santena. 

 
 
L’anno  duemilaquindici, addì  ventidue, del mese di  luglio, alle ore  18 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   4   2 

 
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 di deliberazione della Giunta Comunale avente ad oggetto: Erogazione di un 
contributo economico ordinario per l’anno 2015 alla Croce Rossa Italiana Comitato 
Locale di Santena. 
 

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 Sig. 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;  
 

 
 Dato atto che, Croce Rossa Italiana: 

- opera senza scopo di lucro; 
- l’ Associazione è iscritta all'Albo degli Organismi Associativi, nella sezione  “Sociale”; 
- organizza e svolge servizio di assistenza socio sanitario in favore dei cittadini; 
- nelle occasioni di calamità e nelle situazioni di emergenza  svolge i compiti di protezione 

civile;  
- concorre, attraverso lo strumento della convenzione, ad organizzare ed effettuare con 

propria organizzazione il servizio di pronto soccorso e trasporto infermi in ambito, 
nazionale, regionale e locale;  

- corrisponde al Comune di Santena un canone di affitto pari ad €. 6.197,48 in forza del 
contratto stipulato in data 1 gennaio 1996 per l’utilizzo dei locali di Via Napoli n. 9; 

 
L’Amministrazione ha quantificato in €. 6.500,00 il contributo economico per la Croce Rossa 

Italiana di Santena. 
 
Accertato  che la suddetta associazione risulta in possesso di tutti i requisiti oggettivi e 

soggettivi per essere destinataria di contributo economico, ai sensi e per gli effetti della 
deliberazione del Consiglio Comunale n. 21/2003 successivamente modificata con deliberazione del 
Consiglio Comunale n. 37 del 22 luglio 2005 e n. 56 del 12 dicembre 2005; 
 

Visto altresì l’art. 20 del regolamento contributi il quale stabilisce che “l’assegnatario dei 
contributi sia ordinari che straordinari dovrà fornire un dettagliato rendiconto delle spese 
sostenute. L’assegnatario dovrà allegare i giustificativi solo qualora benefici di un contributo 
ordinario o straordinario superiore ad €. 1.500,00. I documenti contabili giustificativi (fatture, 
ricevute fiscali, borderò, scontrini fiscali) devono essere idonei a rendicontare le spese sostenute”.  

 
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; 
 

Propongo pertanto che la Giunta Comunale  



 

 

 

D E L I B E R I 

quanto segue: 

1. Di erogare, sulla base delle motivazioni in premessa, un contributo a favore della Croce 
Rossa Italiana Comitato Locale di Santena, nella persona del Responsabile – Sig. Agostino 
Chiesa – di importo pari ad €. 6.500,00, assegnando la relativa spesa al Cap. 1604 
“Contributi Associazioni Volontariato” del PEG del corrente esercizio finanziario. 

2. Il beneficiario dovrà rendicontare il contributo ricevuto secondo quanto stabilito dall’art. 20 
del regolamento vigente in materia. 

3. Di dare atto che trattandosi di contributi erogati a sostegno di attività istituzionali di Enti 
non commerciali, non verrà applicata la ritenuta del 4% prevista dall’art. 28 del D.P.R. n. 
600/1973. 

 
4. I provvedimenti conseguenti l’adozione della presente deliberazione, verranno assunti con 

determinazione del Responsabile del Servizio interessato. 
 

5. Si individua quale responsabile del procedimento amministrativo inerente all’oggetto, ai 
sensi della Legge 07.08.1990 n. 241, il Dirigente Servizi Amministrativi e Legali – Avv. 
Guglielmo Lo Presti. 
 

6. Si dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 
comma 4, del T.U. n. 267/2000. 

 
 

PROPONENTE:                                           L’Assessore alle Politiche Sociali, 
      Educative e di Sussidiarietà   

                              F.to     Lidia Pollone 
 
 
 
REDATTORE                   Istruttore Amministrativo 
            f.to Paola Benente 
 
 
 
 
 
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 Paolo Romano 
 
 
       
IL SEGRETARIO GENERALE:          f.to Giovanni Di Rosario  
 
 



 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
 
Io sottoscritto certifico che il presente verbale viene  pubblicato il giorno 23/07/2015 all'Albo 

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

267/2000. 

    
 IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE 

(Catia Campaci) 
 

 

  

 
 
 
 
 
 
 


