
      

 

  
 

 
 
 
 
 

Determinazione del Responsabile 
 

dei Servizi al Cittadino e alle Imprese 
 
 

 

N.   317 Data 14/09/2015 n.   112/Servizi al Cittadino e alle Imprese 
 

 

OGGETTO Iscrizione     all'Albo     degli     Organismi     associativi dell'associazione 
"A.s.d. Scuderia Santena" 

 
 
 

Responsabile del Servizio: LO PRESTI Avv. Guglielmo 
 
 
 

 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

 
 

Visti e richiamati i provvedimenti con i quali sono stati individuati i Responsabili dei Servizi 
nell’ambito di questo Ente con i poteri ad assumere gli atti di gestione; 
 

Visto l’art. 183 del  D.Lgs. 267/2000; 
 

Tenute presenti le disposizioni dello Statuto Comunale e del Regolamento di Contabilità, 
nonché del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 
 

Visto il bilancio del corrente esercizio, nonché la deliberazione della Giunta Comunale n.67 
in data 14.05.2015, con cui è stato approvato il P.E.G. per l’esercizio finanziario 2015; 

 
Ritenuto necessario e possibile adottare il provvedimento in oggetto per le seguenti 

motivazioni: 
 
 

 

 

CITTA’ DI SANTENA 
Provincia di Torino 



      

 Con  lettera ns. prot. n. 9087 del 7 settembre 2015,  è pervenuta  la richiesta di iscrizione 
all'Albo da parte della Associazione Sportiva Dilettantistica “SCUDERIA SANTENA” con sede in Via Tetti 
Agostino, 53  Santena. C.f. 90026810011 con presidente sig.ra Quassolo Luciana. 
 
 Considerato che la suddetta Associazione svolge attività sportiva senza fini di lucro e 
promuove  la pratica sportiva, in particolare l’equitazione, l’equitazione per disabili e la riabilitazione 
attraverso l’attività equestre e l’ippoterapia. 
 
 Considerato inoltre che l’Associazione promuove la pratica sportiva e il benessere della 
persona promuovendo questa disciplina a persone di tutte le età ed anche a persone diversamente 
abili. Inoltre, l’Associazione  fornisce oltre che l’istruzione e l’impiantistica per promuovere la pratica 
dell’equitazione, anche il mantenimento presso le proprie strutture dei cavalli a costo agevolato. 
 
 Richiamato il “Regolamento per la disciplina della concessione di sovvenzioni, contributi, 
sussidi e l’attribuzione di agevolazioni” approvato con delibera di C.C. n. 56 del 12.12.2005 
(RG/008/CULT  Ed. 2 Rev. 2); 
  
 Considerato altresì che detta istanza di iscrizione è corredata dalla prescritta documentazione 
di cui al punto 2 del regolamento dell'Albo di cui trattasi; 
 
 Visto il D.Lgs.18 agosto 2000, n.267; 
 
 Tenute presenti le disposizioni dello Statuto Comunale e del Regolamento di Contabilità, 
nonché dal Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi; 
 

DETERMINA 
 

1. Di disporre l'iscrizione all'Albo degli Organismi Associativi dell’ Associazione “A.s.d. Scuderia 
Santena” – Presidente Luciana Quassolo con sede in Via  Tetti Agostino 53 Santena c.f. 
90026810011 nel settore “Associazioni  Sportive ”.         

 
2. A norma del Capo II della legge n.241/1990, il responsabile del presente procedimento 

amministrativo è il Responsabile Servizi al Cittadino e alle Imprese Sig.ra Ornella Bergoglio 
 

3. Il presente provvedimento avrà esecuzione dopo il visto di cui all'art.151, comma 4, del 
D.Lgs.n.267/2000.  

 
4. Avverso la presente determinazione, è ammessa da parte dei soggetti legittimati, 

proposizione di ricorso Giurisdizionale avanti il T.A.R. Piemonte secondo le modalità di cui al 
D.Lgs  02/07/2010, n. 104, oppure Ricorso Straordinario al Capo dello Stato.  

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

           f.to Guglielmo LO PRESTI 
_______________________________ 

     
 

Il 
redattore 

fm 
 

 Il 
Responsabile  

Centro di 
Costo 
BO 
 

 



      

 
 
 



      

______________________________________________________________________________________ 

VISTO DI ESECUTIVITA’ 
 

Visto: si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa 
retrodescritta, 
 

� Assegnandola al Capitolo ___________ Impegno __________ Anno ____________ 

� Assegnandola al Capitolo ___________ Impegno __________ Anno ____________ 

� Assegnandola al Capitolo ___________ Impegno __________ Anno ____________ 

� Assegnandola al Capitolo ___________ Impegno __________ Anno ____________ 
 

� Rientrante nel  Capitolo ___________ Impegno __________ Anno ____________ 

� Rientrante nel Capitolo ___________ Impegno __________ Anno ____________ 

� Rientrante nel Capitolo ___________ Impegno __________ Anno ____________ 

 
 
 

Dando esecutività al presente atto, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000. 
 

Data 21/09/2015 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
FINANZIARIO 

F.to ZACCAGNINO Rag. M. A. Tecla 

______________________________________________________________________________________
LIQUIDAZIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE 

SERVIZIO FINANZIARIO 
 

Effettuati i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili  e  fiscali  degli  atti  di  cui  alla presente 
determinazione, e  accertato  che  la  spesa  liquidata  rientra  nei  limiti  dell’impegno assunto, si 
autorizza l’emissione dei mandati di pagamento 

� di complessivi € ___________ a favore delle ditte creditrici attingendo dal cap.__________ di 
cui al PEG del bilancio del corrente esercizio finanziario in conto R.P. (impegno n. ________ del 
_______), previo accredito da parte dell’Istituto erogatore alla Tesoreria Comunale. 

� di complessivi € ___________ a favore delle persone attingendo dal cap. __________ di cui al 
PEG del bilancio del corrente esercizio finanziario in conto R.P. (impegno n. ________ del 
_______), 
 

Data 21/09/2015 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
FINANZIARIO 

F.to ZACCAGNINO Rag. M. A. Tecla 
 

______________________________________________________________________________________ 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
______________________________________________________________________________________ 
Il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi a partire 
dal 28/09/2015 
 

 IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE 
F.to CAMPACI Rag. Catia 

______________________________________________________________________________________ 

 
 
 


