CITTA’ DI SANTENA
Città Metropolitana di Torino
VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE
N.147
OGGETTO:
Contributo comunale straordinario all'Associazione Federazione Nazionale Vigili del
Fuoco Volontari Onlus Delegazione di Santena (C.F. 94080920013) finalizzato alla
partecipazione del bando del Vicesindaco della Città Metropolitana di Torino n. 3187988/2019".
L’anno duemiladiciannove addì ventitre del mese di ottobre alle ore diciannove 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
1.
2.
3.
4.
5.
6.

BALDI Ugo
GHIO Roberto
ROMANO Paolo
FOGLIATO Rosella
MAGGIO Francesco
POLLONE Lidia

Carica
Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Totale Presenti:
Totale Assenti:

Presente
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
6
0

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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CITTA’ DI SANTENA
Città Metropolitana di Torino
Deliberazione della Giunta Comunale avente ad oggetto: Contributo comunale straordinario
all'Associazione Federazione Nazionale Vigili del Fuoco Volontari Onlus Delegazione di
Santena (C.F. 94080920013) finalizzato alla partecipazione del bando del Vicesindaco della
Città Metropolitana di Torino n. 318-7988/2019".

Considerato che con decreto del Vicesindaco della Città Metropolitana di Torino n. 3018 – 7988/2019
è intenzione della Città Metropolitana di Torino erogare un contributo ai Comuni con sede di
Distaccamento di Vigili del Fuoco volontari ;
Dato atto che il Comune di Santena rientra tra i soggetti beneficiari, di cui al contributo , in quanto sede
di un distaccamento dei Vigili del Fuoco Volontari sito in Via Cavaglià 116, nello specifico al F. 17
particella n. 333 del Catasto Edilizio Urbano;
Tenuto conto che come stabilito dal Bando :
- saranno prese in considerazione solo l spese sostenute nell’anno 2019;
-

il termine per la rendicontazione delle spese è fissato al 31/12/2019;

-

la liquidazione del contributo avverrà dietro la presentazione da parte di ciascun Comune alla
Città Metropolitana di Torino –Direzione Protezione Civile delle spese rendicontate

Rilevato che il contributo rappresenta un’opportunità di migliorare l’attività locale della sede
distaccamento, attraverso la dotazione di attrezzature specifiche e necessarie ai servizi di soccorso e di
intervento;
Determinato in € 5000,00 (cinquemila) il contributo comunale straordinario, necessario a
partecipare al bando di cui in argomento;
Accertato che l’associazione Federazione Nazionale Vigili del Fuoco Volontari Onlus Delegazione
di Santena 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 15 dicembre 2005;
Richiamata l’iscrizione dell’associazione Federazione Nazionale Vigili del Fuoco Volontari Onlus –
all’Albo Organismi Associativi del Comune di Santena del 29/01/2019 ;
Visto il D.Lgs. 267/2000;
Visto il Regolamento di Contabilità;
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Visto il vigente Statuto Comunale;
Visto il Regolamento per la disciplina delle concessioni di sovvenzioni e contributi e attribuzione
di agevolazioni;
Acquisiti i pareri favorevoli ai sensi dell’art. 49 comma I° del Decreto Legislativo 18-8-2000 n°
267;
Con voti unanimi espressi in forma palese;

DELIBERA

1. Di concedere, per le motivazioni indicate in premessa, un contributo straordinario determinato
in € 5.000,00 (cinquemila) all’Associazione Federazione Nazionale Vigili del Fuoco Volontari
Onlus Delegazione di Santena (C.F. 94080920013) finalizzato alla partecipazione del bando del
Vicesindaco della Città Metropolitana di Torino n. 318-7988/2019.
2. Di dare atto che i provvedimenti gestionali conseguenti l’approvazione della presente
deliberazione verranno assunti con apposite determinazioni dei vari Responsabili dei servizi
interessati.

3. Di dare atto che il beneficiario dovrà rendicontare al Comune il contributo ricevuto, entro l’anno
2019, in modo da permettere all’Ente comunale la rendicontazione della spesa alla Città
Metropolitana di Torino, entro il termine fissato dal bando (31/12/2019).
4. Di individuare nell’ing. Nicola FALABELLA Dirigente Servizi Tecnici, il Responsabile del
Procedimento amministrativo inerente l’oggetto del presente atto deliberativo, ai sensi della
Legge 241/90.
5. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti
dell’articolo n.134, comma 4, del T.U. n. 267/2000.
6. Di dare atto che avverso la presente determinazione è ammessa, da parte dei soggetti legittimati
e secondo le modalità stabilite dal D.lgs. 02/07/2010 n. 104, proposizione di ricorso
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giurisdizionale avanti il T.A.R. Piemonte o – qualora ricorra il caso – proposizione di ricorso
straordinario al Capo dello Stato

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

Il provvedimento riprodotto nella presente copia su supporto cartaceo è conforme all’originale contenuto nel fascicolo informatico
sottoscritto con firma digitale conforme alle regole tecniche previste dal CAD. I certificati dei firmatari, rilasciati da un Certificatore
accreditato, al momento della apposizione della firma digitale risultavano validi e non revocati.
Per le informazioni di dettaglio sulle firme digitali apposte è possibile rivolgersi ai rispettivi certificatori accreditati che detengono il
Registro Pubblico dei certificati di firma.
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