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VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DELLA GIUNTA COMUNALE  

N.89 
 

OGGETTO: 
Convenzione con l'associazione culturale DAI! per la gestione del Centro Giovani sito 
in Via Brignole, 34. Approvazione rendiconto di spesa ed erogazione contributo 
comunale.           

 
L’anno duemiladiciassette addì ventotto del mese di luglio alle ore otto e minuti zero 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 Presente 
   

1. BALDI Ugo Sindaco Sì 
2. GHIO Roberto Assessore Sì 
3. ROMANO Paolo Assessore Sì 
4. POLLONE Lidia Assessore Sì 
5. MAGGIO Francesco Assessore Giust. 
6. FOGLIATO Rosella Assessore Sì 

   
Totale Presenti:  5 
Totale Assenti:  1 

 
Con la partecipazione del Vice Segretario Generale Avv. Guglielmo LO PRESTI, la Giunta 
Comunale ha assunto la deliberazione di cui all’interno. 
 
Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.
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Deliberazione della Giunta Comunale avente ad oggetto: Convenzione con l'associazione 
culturale DAI! per la gestione del Centro Giovani sito in Via Brignole, 34. Approvazione 
rendiconto di spesa ed erogazione contributo comunale.           
 
 
Premesso che: 
 
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 28 febbraio 2003 è stato approvato il disciplinare 

per la concessione dei beni immobili comunali ad enti ed associazioni; 

- l’art. 4 del disciplinare attribuisce alla Giunta Comunale la competenza a deliberare l’assegnazione degli 
immobili; 

- il Comune di Santena è proprietario del Centro Socio-Culturale sede del punto  informativo e di 
accoglienza turistico-ricettiva  adiacente il palazzetto dello sport (Andrea Pininfarina) sito in Via 
Brignole n. 34 ; 

- l’immobile risulta così composto: 

9 piano terra: locale destinato a punto informativo e prima accoglienza, area mostre, servizi 
igienici, locale tecnico; 

9 piano primo: locale destinato a area lettura, consultazioni, collegamenti informatici e servizi 
igienici; 

9 piano secondo: locale destinato ad attività collettive, convegni, videoproiezioni, segreteria, 
servizi igienici;  

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 100 del 9 giugno 2010 è stato approvato il progetto 
esecutivo per la realizzazione del punto  informativo e di accoglienza turistico-ricettiva del chierese, 
nell’ambito del progetto “Strade di colori e sapori” che ha coinvolto la Provincia di Torino, l’ Ente di 
Gestione delle Aree Protette della Collina Torinese,  i Comuni di Cambiano, Carmagnola, Chieri, 
Cinzano, Poirino, Pralormo, Riva presso Chieri, Santena, Andezeno, Arignano, Baldissero Torinese, 
Marentino, Montaldo, Moribondo Torinese, Pavarolo, Pecetto Torinese, Pino Torinese, Sciolze; 

- il progetto “Strade di colori e sapori” ha la finalità di promuovere e valorizzare il territorio e  l’economia 
del chierese, le coltivazioni, la produzione artigianale d’eccellenza, il patrimonio storico architettonico e 
artistico, offrendo la possibilità di acquistare beni e prodotti di alta qualità direttamente alla fonte di 
produzione;   

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 170 in data 22 novembre 2012,  ha concesso in uso per anni 
uno con facoltà di rinnovo, previa adozione di apposito atto deliberativo e sottoscrizione di una nuova 
convenzione, l’immobile di proprietà comunale denominato Centro Socio-Culturale sede del punto  
informativo e di accoglienza turistico-ricettiva  situato presso il palazzetto dello sport (Andrea 
Pininfarina) sito in Via Brignole n. 34 alle seguenti Associazioni santenesi: Circolo del Bridge, 
l’Associazione Vivere, il Club Juventus, il Comitato Via Brignole, l’Associazione Basket e Amicizia 
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Arcobaleno e l’Associazione Libera, oltre ad autorizzare l’uso occasionale degli spazi per attività di 
pubblico interesse (doposcuola, sala studi, sala musica, eventi culturali, ecc);  

- con deliberazione della  Giunta Comunale n. 38 del 26/02/2014 è stato approvato il progetto 
“CHALLENGES FOR YOUTH - SFIDE PER LA GIOVENTU’” elaborato dalla Cooperativa Sociale 
Mirafiori Onlus, già affidataria dell’appalto servizi bibliotecari e del tempo libero, finalizzato a; 

a) Promuovere spazi di aggregazione e protagonismo giovanile; 

b) Formare giovani “Formatori peer” a sostegno degli adolescenti; 

c) Incentivare forme di incontro e confronto tra i giovani; 

d) Realizzare scambi formativi e culturali; 

e) riadattare gli spazi, acquistare attrezzature e svolgere iniziative a favore dei giovani 
(allestimento di una sala web-radio, corso di giornalismo e attività di doposcuola); 

 
- il gruppo informale di giovani che ha collaborato alla realizzazione del progetto giovani in data 29 

settembre 2016, ha costituito l’Associazione Culturale DAI! (C.F. 94076500019);  

- con determinazione del Responsabile del Servizio n. 327 in data 24 ottobre 2016, la neo costituita 
Associazione Culturale DAI! (C.F. 94076500019) è stata iscritta all’Albo degli Organismi Associativi 
del Comune di Santena, previo deposito dell’atto costitutivo e statuto registrato a Moncalieri in data 
12/10/2016 n. 2423/serie 3; 

- la nuova associazione, costituita da giovani santenesi, ha tra i propri fini statutari iniziative dirette a 
promuovere la coesione ed integrazione tra i giovani, fornire supporto educativo e formativo per gli 
studenti, ecc. 

- l’associazione ha richiesto ed ottenuto dall’Amministrazione Comunale di stabilire la propria sede 
sociale presso il Centro Giovani per favorire un più ampio utilizzo della struttura da parte dei ragazzi 
santenesi; 

- il programma delle attività dell’Associazione DAI! prevede il coinvolgimento, sotto il profilo gestionale 
struttura, dell’Associazione Pallavolo Santena ’95, per realizzare un ampio progetto sociale, con 
iniziative culturali, ricreative, sociale e sportive principalmente rivolte alla popolazione giovanile 
santenese;   

- l’Associazione Culturale DAI!, che ha sede presso il Centro Giovani Comunale, su richiesta 
dell’Amministrazione Comunale, oltre a svolgere il proprio programma di attività essenzialmente 
orientate ai giovani (aula studio, doposcuola, gestione eventi, ecc.) si è altresì dichiarata disponibile a 
svolgere la funzione di coordinamento tra le varie associazioni interessate all’utilizzo della struttura, 
sollevando in tutto o in parte l’Amministrazione Comunale dagli oneri economici amministrativi  
inerenti la custodia, pulizia e  manutenzione, a fronte di un contributo economico variabile annualmente 
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a secondo delle effettive e documentate spese di gestione e del programma di attività di interesse 
pubblico svolto dall’associazione;  

- l’Associazione Culturale DAI!! e l’Associazione ASD Pallavolo Santena ’95 si sono dichiarate 
disponibili, ciascuno per le rispettive competenze e nei propri ambiti di attività, a collaborare nella 
gestione del complesso sportivo e socio-ricreativo costituito dal Palazzetto dello Sport, dato in 
concessione d’uso all’Associazione Pallavolo Santena ‘95 e l’annesso Centro Giovani, che si intende 
concedere in uso non esclusivo all’Associazione DAI!; 

- attualmente le forniture elettriche, energetiche ed acque potabile del Centro Giovani sono assicurate dai 
contatori e contratti intestati alla Associazione ASD Pallavolo Santena ‘95, data la non convenienza 
economica a sezionare gli impianti e a sottoscrivere separati contratti relativi alle forniture idriche ed 
energetiche;   

- con deliberazione n.147 del 28/12/2016 la Giunta comunale ha approvato la convenzione con 
l'Associazione Culturale DAI! per la gestione del Centro Giovani sito in via Brignole, 34 - periodo 
1° gennaio 2017/31 dicembre 2019 erogando una prima tranche di contributo economico pari ad € 
2.100,00. 

 Visto il rendiconto di spesa, relativo al contributo deliberato in data 28/12/2017 e incassato il 
10/02/2017, trasmesso dall’Associazione DAI! in data 11/07/2017 protocollo n. 8329; 
 
 Vista inoltre la  richiesta di un ulteriore contributo comunale presentata il giorno 11/07/2017 con 
protocollo n. 8328 dalla stessa associazione DAI!, finalizzato ad avere la disponibilità economica per far 
fronte alle spese di gestione del Centro Giovani comunale e di organizzazione delle attività a favore dei 
ragazzi che partecipano alle varie iniziative organizzate dall’associazione.  
  
 
Dato atto che: 
-  la scelta compiuta in questi anni dall’Amministrazione Comunale di Santena di affidare la gestione 

degli immobili comunali ad associazioni, ha sortito effetti positivi in quanto tale modalità  di 
gestione  ha prodotto  economicità e  riduzione parziale degli oneri finanziari a carico del bilancio 
comunale;  

- l’Associazione culturale DAI! è  l’unica associazione giovanile santenese che opera in ambito 
culturale giovanile; 

- la predetta associazione culturale  ha realizzato iniziative meritevoli di sostegno finanziario da parte 
del comune e la gestione della struttura comunale ha consentito ai giovani santenesi il pieno utilizzo 
della struttura per finalità educative ed aggregative; 

 
Visto il D.Lgs. 267/2000; 
 
Visto il vigente Statuto Comunale 
 
Acquisiti  i pareri favorevoli ai sensi dell’art. 49 comma I° del Decreto Legislativo 18-8-2000 n° 267;  
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 Con voti unanimi espressi in forma palese; 
 

D E L I B E R A 
 

1. di autorizzare l’erogazione di un contributo economico di €. 1.500,00, ai sensi dell’art. 7, comma 5 della 
convenzione per la gestione del Centro Giovani all’associazione DAI! codice fiscale 94076500019.   

2. di dare atto che la relativa spesa complessiva di €. 1.500,00 troverà capienza a carico  del cod. 12.05.1 
Cap. 1903 “iniziative a favore della gioventù” del Bilancio finanziario 2017/2019, gestione competenza 
2017 - esigibilità 2017; 

3. di evidenziare che l’Associazione beneficiaria dovrà rendicontare le spese sostenute ai sensi dell’art. 9 
del regolamento (RO/008 ed.2 rev.2) e, come stabilito dalla Corte dei Conti – Regione Friuli Venezia 
Giulia – Sez. Giurisdizionale – Sentenza del 17.02.2014 ha l’obbligo della tenuta di scritture contabili e 
di conservazione dei titoli di spesa; 

 
4. di allegare sotto la lettera “A” per farne parte integrante e sostanziale la richiesta di contributo prot. n. 

0008328 e il rendiconto di spesa prot. n. 0008329  del 11.07.2017; 

 
5. di dare atto che responsabile del procedimento amministrativo inerente all’oggetto, ai sensi della Legge 

n. 241/90 – Capo II – è l’Avv. Guglielmo Lo Presti  - Dirigente Servizi Amministrativi e Legali. 

6. di dare atto che avverso la presente deliberazione è ammessa, da parte dei soggetti legittimati e secondo 
le modalità stabilite dal D. Lgs. 02/07/2010 n. 104,  proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il 
T.A.R. Piemonte o – qualora ricorra il caso – proposizione di ricorso straordinario al Capo dello Stato. 
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Successivamente,  

LA GIUNTA COMUNALE 
 
Stante l’urgenza di poter attivare con tempestività le procedure amministrative successive all’adozione del 
presente atto;  
 
Con voti unanimi e favorevoli espressi nelle forme di legge,  
 

DELIBERA 
 

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del 
D.Lgs. n. 267/2000.  
  
  

 
Del che si è redatto il presente verbale. 
 
 
 

IL SINDACO 
Firmato digitalmente 

F.to: BALDI Ugo 
 

IL VICE SEGRETARIO GENERALE 
Firmato digitalmente 

F.to: Avv. Guglielmo LO PRESTI 
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