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VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DELLA GIUNTA COMUNALE  

N.193 
 

OGGETTO: 

Erogazione di contributi economici alle associazioni santenesi sociali, culturali e 

sportive e concessione patrocini.           
 

L’anno duemiladiciannove addì diciotto del mese di dicembre 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 Carica Presente 

   

1. BALDI Ugo Sindaco Sì 

2. GHIO Roberto Assessore Sì 

3. ROMANO Paolo Assessore Sì 

4. FOGLIATO Rosella Assessore Giust. 

5. MAGGIO Francesco Assessore Sì 

6. POLLONE Lidia Assessore Sì 

   

Totale Presenti:  5 

Totale Assenti:  1 

 

Con la partecipazione del Segretario Generale FASANO dott.ssa Laura, la Giunta Comunale ha 

assunto la deliberazione di cui all’interno. 
 

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.



 

 

CITTA’ DI SANTENA 

Città Metropolitana di Torino 

 

 

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Santena.  Responsabile Procedimento:Catia Campaci(D.Lgs. n. 39/93 art.3). La 

presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line 
 

Deliberazione della Giunta Comunale avente ad oggetto: Erogazione di contributi economici alle 

associazioni santenesi sociali, culturali e sportive e concessione patrocini.           

 

 

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 (RG/008 Ed.2 Rev 2);  

 

Il Capo III del predetto regolamento stabilisce i criteri e le modalità con le quali è possibile 

da parte degli organismi associativi chiedere ed ottenere contributi comunali; 

 

L’art. 15 del su indicato regolamento che assegna tali competenze alla Giunta, 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”. 

 

Valutato che alla luce delle disposizioni normative vigenti non sussistono ostacoli alla 

concessione di contributi a favore dei soggetti istituzionalmente preposti alla valorizzazione del 

territorio, ovvero associazioni sportive, dilettantistiche o di volontariato sociale, comunque nei 

limiti di appropriatezza e ragionevolezza della spesa con esplicitazione della corrispondente 

motivazione 

 

Acquisite agli atti le richieste di contributo da parte delle Associazioni e valutate i 

programmi di attività dalle associazioni operanti nel campo sociale, culturale, sportivo e impegno 

civile; 

 

Accertato che, in ragione della disponibilità economica, è possibile assegnare ulteriori 

contributi sulla base delle richieste pervenute e dei programmi dei sodalizi come di seguito 

elencato: 

 

 

 

 

associazioni 

di volontariato sociale 

Importo 

contributo  

motivazione 
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CAV 350,00 L’Ass. promuove e tutela la vita nascente e sostiene 

moralmente e materialmente la maternità fornendo fattivo 

appoggio alle famiglie in collaborazione con i Servizi 

Sociali. 

FIDAS 300,00   Federazione Italiana Associazioni Donatori di Sangue è 

una federazione che rappresenta le realtà associative che  

operano nel campo della donazione di sangue. 

L’associazione promuove la raccolta sangue. 

AARTES 350,00   L’ass. promuove la cultura artistica realizzando corsi 

aperti a tutti di pittura, scultura ecc. L’associazione 

propone periodicamente mostre ed esposizioni aperte al 

pubblico.  

AVO 1.000,00  Da oltre 35 anni a Santena, effettua volontariato di 

sostegno alle persone anziane nelle Case di Riposo 

santenesi. Organizza eventi, gite, giornate a cui 

partecipano anziani della casa di riposo. Realizza 

pubblicazioni per informazioni su diritti delle persone 

anziane. Collabora a realizzare iniziative istituzionali. 

 

AVIS 

300,00 L'Associazione Volontari Italiani del Sangue, nota anche 

con l'acronimo AVIS, è un'organizzazione non lucrativa 

di utilità sociale che opera in Italia e in Svizzera 

nell'ambito della donazione di sangue e di 

emocomponenti. 

CARITAS Parrocchiale 1.500,00   Fattivo e continuo appoggio alle persone in difficoltà con 

concreto supporto ed integrazione alle attività dei Servizi 

Sociali comunali. 

Associazioni Culturali   

Ass. Culturale EUROPA  700,00   L’associazione promuove lo spirito europeo nella 

espressione della fratellanza, nella pace e conoscenza tra 

gli stati. Collabora con le istituzioni e le associazioni 

locali e con l’istituto comprensivo di Santena nelle più 

importanti manifestazioni istituzionali. Svolge una attività 

di supporto dei cittadini stranieri che partecipano ai corsi 

di formazione.   

https://it.wikipedia.org/wiki/Donazione_di_sangue
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A.G.E.S.C.I.  600,00  Effettua attività educativa permanente dei bambini e dei 

ragazzi con oltre 100 iscritti. Organizza soggiorni e uscite 

per ragazzi a condizioni agevolate. Collabora in attività di 

doposcuola.  

ALPINI  350,00 L’Associazione collabora con l’Amministrazione 

Comunale e le altre associazioni nell’organizzazione di 

eventi. Svolge attività di supporto all’iniziativa Pedibus. 

Ha curato la realizzazione del monumento nel cimitero in 

ricordo dei 65 santenesi caduti durante la Grande Guerra. 

AMICI  DELLA 

FONDAZIONE CAVOUR 

1.500,00 Attività di promozione e valorizzazione del complesso 

cavouriano. 

ANC CARABINIERI 350,00   L'attuale Associazione Nazionale Carabinieri costituisce 

il punto di arrivo dell'evoluzione storica dei movimento 

associativo fra congedati e pensionati dell'Arma.  

L’Associazione realizzerà interventi di risistemazione 

dello spazio adiacente la Chiesa Parrocchiale e 

posizionerà un monumento in memoria dei Caduti di 

Nassirya, in accordo con i servizi tecnici comunali 

BERSAGLIERI 350,00   L’associazione promuove la conoscenza del Corpo 

militare dei  Bersaglieri, dagli impegni storici alle 

battaglie sociali. Uno spazio dove soci e simpatizzanti 

possono confrontarsi e informarsi.  

La COMBRICOLA 1.000,00 Si occupa  dell’organizzazione del Carnevale Santenese 

LE RADICI, LA 

MEMORIA 

350,00   L’associazione si occupa di ricercare e mantenere vive le 

conoscenze delle fonti e delle radici culturali della nostra 

cittadina. Si occupa di mantenere i contatti con i 

santenensi emigrati in Sud America, di effettuare ricerche 

anagrafiche sui santenesi impegnati nelle grandi guerre 

del secolo scorso, partecipa attivamente alle solennità 

civili istituzionali. Collabora con l’Istituto Comprensivo e 

le ass. locali. Tutta l’attività di ricerca storica si conclude 

con pubblicazioni 

Associazioni  sportive   
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BOCCIOFILA 

SANTENESE 

200,00   Promuove il gioco delle bocce e momenti ludico-ricreativi 

per i santenesi, in particolare per le persone della terza 

età. 

JU JITSU DRAGONE 600,00    L’ass. promuove l’arte marziale di difesa personale per 

l'equilibrio del corpo mediante tecniche di attacco e difesa 

ispirate alla filosofia del controllo e gestione della forza. 

Organizza corsi per giovani ed adulti. 

ASSOCIAZIONE 

ACCADEMIA 

SANTENA/SPORT E 

MOVIMENTO (JUDO) 

600,00   L’ass. promuove l’arte marziale, lo sport da 

combattimento e un metodo di difesa personale di origine 

 giapponese ispirata alla filosofia del controllo e gestione 

della forza. Organizza corsi per giovani ed adulti. 

BEA BASKET 600,00   Promuove la pratica della pallacanestro attivando corsi 

per giovani. Corrisponde regolare canone utilizzo 

palestre. 

TWIRLING Asparagette 1000,00   Promuove l’attività sportive per bambini e ragazzi, nelle 

discipline del twirling e della ginnastica artistica (negli 

ultimi anni, il numero di piccole atlete è aumentato 

moltissimo). Partecipa alle manifestazioni organizzate dal 

Comune. Corrisponde canoni per utilizzo palestre 

comunali.  

ASD PROGETTO 

CICLISMO SANTENA 

1.000,00  L’associazione promuove l’attività sportiva del ciclismo. 

Organizza gare ciclistiche sul territorio comunale.  

ASSOCIAZIONE 

GRUPPO SPORTIVO 

SAN LUIGI SANTENA 

3.000,00 L’Associazione organizza attività sportive  rivolte ai 

bambini, ragazzi e adulti  nei settori del calcio e della 

pallavolo; 

Associazioni categorie 

economiche/produttive 

  

ASSOCIAZIONE 

PRODUTTORI 

ASPARAGO 

2.000,00 L’Associazione si dedica alla valorizzazione e alla 

promozione  del territorio e del Prodotto Agroalimentare 

Tradizionale (P.A.T.) Asparago di Santena e delle Terre 

del Pianalto, tutelandone la tipicità e valorizzando il 

territorio e la comunità in cui è coltivato. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Sport_da_combattimento
https://it.wikipedia.org/wiki/Sport_da_combattimento
https://it.wikipedia.org/wiki/Sport_da_combattimento
https://it.wikipedia.org/wiki/Difesa_personale
https://it.wikipedia.org/wiki/Giappone
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ASSOCIAZIONE 

RISTORATORI 

400,00  L’Associazione promuove i prodotti locali (asparago e 

zucca) collaborando con l’Amministrazione Comunale, la 

Pro Loco e l’Associazione Produttori. 

TOTALE   

 

               Di dare atto che la somma totale di €. 18.400,00 trova capienza a carico dei seguenti codici 

di bilancio, del bilancio 2019/2021 – gestione competenza 2019 – esigibilità 2019: 

 

 12.8.01/cap. 1604.99 “contributi associazioni volontariato sociale” U.1.04.05.04.001 – per €. 

3.000,00;  

 14.02.1/cap. 2079.101 “Contributi e trasferimenti per la valorizzazione del territorio e delle 

tradizioni locali – U.1.04.04.01.001 – per €. 8.000,00; 

 06.01.1/cap. 1831.101 “contributo per attività sportive” U.1.04.04.01.001 – per €   5.000,00 

 05.02.1/cap. 1511.101 “Contributi per eventi culturali e sociali” U.1.04.04.01.001 – per € 

900,00     

 16.01.1/cap. 2107.99 “INIZIATIVE FAVORE AGRICOLTURA” – U.1.04.03.99.999 – €   

1.500,00 

 

Rilevato che le associazioni beneficiarie risultano in possesso di tutti i requisiti oggettivi e 

soggettivi per essere destinatarie di contributi, ai sensi e per gli effetti della deliberazione del 

Consiglio Comunale n. 21/2003 successivamente modificato con deliberazione del C.C. n. 56 del 

12.12.2005 (ed. 2 Rev. 2 – Rg/008/Cult); 

 

L’attività svolta dalle associazioni è conforme ai fini istituzionali del Comune nell’interesse 

della collettività locale anche, alla luce del parere reso dalla Corte dei Conti Sezione Regionale di 

Controllo per il Piemonte con Delibera n. 46/2011/SRCPIE/PAR; 

 

Riscontrato che sussistono le ragioni di pubblico interesse che legittimano l’assegnazione dei 

contributi in quanto le Associazioni indicate nella presente deliberazione sono regolarmente iscritte 

all’Albo degli Organismi Associativi: 

 favoriscono la partecipazione alla vita sociale, civile e culturale della comunità; 

 favoriscono le opportunità di aggregazione, ricreazione e svago della popolazione santenesi; 

 favoriscono la pratica dell’attività sportiva, agonistica e amatoriale; 
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Ribadito che è intendimento assegnare i contributi sulla base di metodologie e criteri precisi 

che assicurano maggiore trasparenza e un più efficiente impegno delle risorse pubbliche 

privilegiano i soggetti che svolgono attività di più ampia ricaduta sociale per la comunità locale; 

 

Rilevato altresì che si è tenuto conto dei seguenti criteri: 

-  l’estensione e valenza nel territorio dell’attività caratterizzante la singola associazione; 

- il numero dei soci iscritti e utenti delle attività svolte; 

- i risultati conseguiti dalle associazioni nello svolgimento delle specifiche attività - anche 

mediante la rendicontazione a fronte dei contributi erogati. 

 

Dato atto che la Corte dei Conti – Regione Friuli Venezia Giulia – Sez. Giurisdizionale – 

Sentenza del 17.02.2014 ha sancito che “le risorse assegnate alle associazioni senza scopo di lucro, 

devono essere rendicontate ai Comuni, per la corretta destinazione delle medesime. La deviazione 

delle spese di cui trattasi, la loro omessa rendicontazione o la mancata attestazione, dei motivi e 

delle circostanze in cui esse sono state sostenute costituiscono un’evidente violazione delle regole 

di gestione dei fondi pubblici da parte delle associazioni, cui l’ordinamento conferisce la 

responsabilità gestoria delle somme a ciò destinate e l’obbligo della tenuta di scritture contabili e 

di conservazione dei titoli di spesa”. 

 

Richiamato l’art. 9 del Regolamento per la disciplina della concessione di sovvenzioni, 

contributi, sussidi e attribuzione di agevolazione (RO/008 ed.2 rev.2) che così recita: “I documenti 

contabili (fatture, ricevute fiscali, borderò scontrini fiscali) devono essere idonei a rendicontare la 

spesa sostenuta e comunque di importo non inferiore alla sovvenzione erogata 

dall’Amministrazione Comunale per il progetto”. 

 

Accertato pertanto che le suddette associazioni risultano in possesso di tutti i requisiti 

oggettivi e soggettivi per essere destinataria di contributo economico, ai sensi del Regolamento 

(RO/008 ed.2 rev.2); 

 

Riscontrato che secondo il parere n. 9 del 2006 espresso dalla corte dei Conti – Lombardia 

nell’adunanza del 20.7.2006 concernente l’ammissibilità dell’erogazione di contributi a favore di 

soggetti terzi che operino sul territorio comunale, risulta che: 

“In base alle norme ed ai principi di contabilità pubblica non è rinvenibile alcuna disposizione 

che impedisca al Comune di effettuare attribuzioni patrimoniali a terzi, se necessarie per 

raggiungere i fini che, in base all’ordinamento, deve perseguire. Tanto più in relazione alla 

necessaria attuazione del principio di sussidiarietà che ha trovato esplicito riconoscimento 

nell’art.118 della Costituzione, a seguito della recente modifica del Titolo V, parte seconda della 

legge fondamentale della Repubblica. All’interno dell’orientamento generale e o nella disciplina di 

settore degli enti territoriali non esiste alcuna norma che ponga uno specifico divieto. Infatti, se 

l’azione è intrapresa al fine di soddisfare le esigenze della collettività rientranti nelle finalità 

perseguite dal Comune l’attribuzione di beni, anche se apparentemente a “fondo perso”, non può 

equivalere ad un depauperamento del patrimonio comunale, in considerazione dell’utilità che 
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l’Ente o la collettività ricevono dallo svolgimento del servizio pubblico o interesse pubblico 

effettuato dal soggetto che riceve il contributo. La natura pubblica o privata del soggetto che riceve 

l’attribuzione patrimoniale è indifferente se il criterio di orientamento è quello della necessità che 

l’attribuzione avvenga allo scopo di perseguire i fine dell’ente pubblico, posto che la stessa 

amministrazione pubblica opera ormai utilizzando, per molteplici finalità (gestione di servizi 

pubblici, esternalizzazione di compiti rientranti nelle attribuzioni di ciascun ente), soggetti aventi 

natura privata e nella stessa attività amministrativa  è previsto dalla legge n. 15 del 2005, che ha 

modificato la legge sul procedimento amministrativo, che l’amministratore agisca con gli strumenti 

del diritto privato ogni qualvolta non sia previsto l’obbligo di utilizzare quelli di diritto pubblico. 

Occorre considerare, però, che ogni qualvolta l’amministrazione ricorre a soggetti privati per 

raggiungere i propri fini e, conseguentemente, riconosce loro benefici di natura patrimoniale le 

cautele debbono essere maggiori, anche al fine di garantire l’applicazione dei principi di buon 

andamento, di parità di trattamento e di non discriminazione che debbono caratterizzare l’attività 

amministrativa. 

Pertanto, l’attribuzione patrimoniale è da considerarsi lecita solo se finalizzata allo svolgimento di 

servizi pubblici o, comunque, di interesse per la collettività insediata sul territorio sul quale insiste 

il Comune. 

In caso contrario, l’attribuzione non troverebbe alcuna giustificazione”.  

 

Inoltre secondo il parere n. 66/2011 della Corte dei Conti Piemonte Sezione Regionale di 

Controllo: la qualificazione in concreto della fattispecie, ai fini dell’applicazione dei divieti e delle 

restrizioni recate dalle norme citate, spetta solo ed esclusivamente agli organi del Comune, i quali 

per altro potranno riferirsi alle conclusioni contenute nel presente parere, evidenziando, nella 

motivazione dei provvedimenti assunti, le finalità e i presupposti che sono alla base della spesa, 

nonché il rispetto dei criteri di efficacia, efficienza ed economicità nelle modalità prescelte per 

l’erogazione del servizio, considerati sia i programmi e i progetti sviluppati nel settore socio-

economico locale, sia quanto effettuato negli esercizi precedenti.  

Visto altresì l’art. 20 del predetto regolamento 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”.  

Ritenuto di procedere alla motivata assegnazione di contributi a sostegno delle locali 

associazioni che collaborano con il Comune, nel rispetto dei principi di rispondenza delle attività 

supportate all’interesse pubblico, alla valorizzazione del territorio ed a finalità sociali, di congruità 

della spesa e di correttezza, efficacia, efficienza e trasparenza dell’azione amministrativa; 

 

Evidenziato che l’amministrazione sostiene l’associazionismo santenese non soltanto con la 

contribuzione economica, ma anche favorendo l’organizzazione di eventi e iniziative di rilevante 

interesse mediante la concessione del patrocinio ed il comodato d’uso di immobili, strutture e 

attrezzature comunali; 
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Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 31 marzo 2003 e s.m.i  avente 

ad oggetto il regolamento comunale per la disciplina della concessione di sovvenzioni, contributi, 

sussidi e attribuzione di agevolazione; 

 

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”. 

 

Esaminate altresì le istanze depositate agli atti intese ad ottenere, oltre alla concessione dei 

contributi: 

- l’esenzione del pagamento dell’imposta comunale sulle affissioni; 

- l’utilizzo del logo del comune; 

- l’autorizzazione gratuita all’occupazione del suolo pubblico;  

- l’utilizzo di attrezzature comunali (transenne, sedie, contenitori per la raccolta differenziata); 

 

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; 

 

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 

 

quanto segue: 

1. di autorizzare l’erogazione di un contributo economico alle seguenti Associazioni e per le 

motivazioni per ciascun soggetto indicate che si intendono riportate e condivise i contributi 

a favore delle associazioni operanti nel territorio comunale delle quali è riscontrata la 

valenza sociale e la rispondenza all’interesse pubblico e generale e il ruolo di supporto 

nell’attuazione delle funzioni istituzionali e fondamentali dell’Ente locale: 
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associazioni 

di volontariato sociale 

Importo 

contributo  

motivazione 

CAV 350,00 L’Ass. promuove e tutela la vita nascente e sostiene 

moralmente e materialmente la maternità fornendo fattivo 

appoggio alle famiglie in collaborazione con i Servizi 

Sociali. 

FIDAS 300,00   Federazione Italiana Associazioni Donatori di Sangue è 

una federazione che rappresenta le realtà associative che  

operano nel campo della donazione di sangue. 

L’associazione promuove la raccolta sangue. 

AARTES 350,00   L’ass. promuove la cultura artistica realizzando corsi 

aperti a tutti di pittura, scultura ecc. L’associazione 

propone periodicamente mostre ed esposizioni aperte al 

pubblico.  

AVO 1.000,00  Da oltre 35 anni a Santena, effettua volontariato di 

sostegno alle persone anziane nelle Case di Riposo 

santenesi. Organizza eventi, gite, giornate a cui 

partecipano anziani della casa di riposo. Realizza 

pubblicazioni per informazioni su diritti delle persone 

anziane. Collabora a realizzare iniziative istituzionali. 

 

AVIS 

300,00 L'Associazione Volontari Italiani del Sangue, nota anche 

con l'acronimo AVIS, è un'organizzazione non lucrativa 

di utilità sociale che opera in Italia e in Svizzera 

nell'ambito della donazione di sangue e di 

emocomponenti. 

CARITAS Parrocchiale 1.500,00   Fattivo e continuo appoggio alle persone in difficoltà con 

concreto supporto ed integrazione alle attività dei Servizi 

Sociali comunali. 

Associazioni Culturali   

Ass. Culturale EUROPA  700,00   L’associazione promuove lo spirito europeo nella 

espressione della fratellanza, nella pace e conoscenza tra 

gli stati. Collabora con le istituzioni e le associazioni 

locali e con l’istituto comprensivo di Santena nelle più 

importanti manifestazioni istituzionali. Svolge una attività 

di supporto dei cittadini stranieri che partecipano ai corsi 

di formazione.   

https://it.wikipedia.org/wiki/Donazione_di_sangue
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A.G.E.S.C.I.  600,00  Effettua attività educativa permanente dei bambini e dei 

ragazzi con oltre 100 iscritti. Organizza soggiorni e uscite 

per ragazzi a condizioni agevolate. Collabora in attività di 

doposcuola.  

ALPINI  350,00 L’Associazione collabora con l’Amministrazione 

Comunale e le altre associazioni nell’organizzazione di 

eventi. Svolge attività di supporto all’iniziativa Pedibus. 

Ha curato la realizzazione del monumento nel cimitero in 

ricordo dei 65 santenesi caduti durante la Grande Guerra. 

AMICI  DELLA 

FONDAZIONE CAVOUR 

1.500,00 Attività di promozione e valorizzazione del complesso 

cavouriano. 

ANC CARABINIERI 350,00   L'attuale Associazione Nazionale Carabinieri costituisce 

il punto di arrivo dell'evoluzione storica del movimento 

associativo fra congedati e pensionati dell'Arma.  

L’Associazione realizzerà interventi di risistemazione 

dello spazio adiacente la Chiesa Parrocchiale e 

posizionerà un monumento in memoria dei Caduti di 

Nassirya, in accordo con i servizi tecnici comunali 

BERSAGLIERI 350,00   L’associazione promuove la conoscenza del Corpo 

militare dei Bersaglieri, dagli impegni storici alle 

battaglie sociali. Uno spazio dove soci e simpatizzanti 

possono confrontarsi e informarsi.  

La COMBRICOLA 1.000,00 Si occupa  dell’organizzazione del Carnevale Santenese 

LE RADICI, LA 

MEMORIA 

350,00   L’associazione si occupa di ricercare e mantenere vive le 

conoscenze delle fonti e delle radici culturali della nostra 

cittadina. Si occupa di mantenere i contatti con i 

santenensi emigrati in Sud America, di effettuare ricerche 

anagrafiche sui santenesi impegnati nelle grandi guerre 

del secolo scorso, partecipa attivamente alle solennità 

civili istituzionali. Collabora con l’Istituto Comprensivo e 

le ass. locali. Tutta l’attività di ricerca storica si conclude 

con pubblicazioni 

Associazioni  sportive   
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BOCCIOFILA 

SANTENESE 

200,00   Promuove il gioco delle bocce e momenti ludico-ricreativi 

per i santenesi, in particolare per le persone della terza 

età. 

JU JITSU DRAGONE 600,00    L’ass. promuove l’arte marziale di difesa personale per 

l'equilibrio del corpo mediante tecniche di attacco e difesa 

ispirate alla filosofia del controllo e gestione della forza. 

Organizza corsi per giovani ed adulti. 

ASSOCIAZIONE 

ACCADEMIA 

SANTENA/SPORT E 

MOVIMENTO (JUDO) 

600,00   L’ass. promuove l’arte marziale, lo sport da 

combattimento e un metodo di difesa personale di origine 

 giapponese ispirata alla filosofia del controllo e gestione 

della forza. Organizza corsi per giovani ed adulti. 

BEA BASKET 600,00   Promuove la pratica della pallacanestro attivando corsi 

per giovani. Corrisponde regolare canone utilizzo 

palestre. 

TWIRLING Asparagette 1.000,00   Promuove l’attività sportive per bambini e ragazzi, nelle 

discipline del twirling e della ginnastica artistica (negli 

ultimi anni, il numero di piccole atlete è aumentato 

moltissimo). Partecipa alle manifestazioni organizzate dal 

Comune. Corrisponde canoni per utilizzo palestre 

comunali.  

ASD PROGETTO 

CICLISMO SANTENA 

1.000,00  L’associazione promuove l’attività sportiva del ciclismo. 

Organizza gare ciclistiche sul territorio comunale.  

ASSOCIAZIONE 

GRUPPO SPORTIVO 

SAN LUIGI SANTENA 

3.000,00 L’Associazione organizza attività sportive  rivolte ai 

bambini, ragazzi e adulti  nei settori del calcio e della 

pallavolo; 

Associazioni categorie 

economiche/produttive 

  

ASSOCIAZIONE 

PRODUTTORI 

ASPARAGO 

2.000,00 L’Associazione si dedica alla valorizzazione e alla 

promozione  del territorio e del Prodotto Agroalimentare 

Tradizionale (P.A.T.) Asparago di Santena e delle Terre 

del Pianalto, tutelandone la tipicità e valorizzando il 

territorio e la comunità in cui è coltivato. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Sport_da_combattimento
https://it.wikipedia.org/wiki/Sport_da_combattimento
https://it.wikipedia.org/wiki/Sport_da_combattimento
https://it.wikipedia.org/wiki/Difesa_personale
https://it.wikipedia.org/wiki/Giappone
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ASSOCIAZIONE 

RISTORATORI 

400,00  L’Associazione promuove i prodotti locali (asparago e 

zucca) collaborando con l’Amministrazione Comunale, la 

Pro Loco e l’Associazione Produttori. 

TOTALE   

 

 

2. di dare atto che la somma totale di €. 18.400,00 trova capienza a carico dei seguenti codici 

di bilancio, del bilancio 2019/2021 – gestione competenza 2019 – esigibilità 2019: 

 

- 12.8.01/cap. 1604.99 “contributi associazioni volontariato sociale” U.1.04.05.04.001 – 

per €. 3.000,00;  

-  14.02.1/cap. 2079.101 “Contributi e trasferimenti per la valorizzazione del territorio e 

delle tradizioni locali” - U.1.04.04.01.001 – per €. 8.000,00; 

-  06.01.1/cap. 1831.101 “contributo per attività sportive” U.1.04.04.01.001 – per €   

5.000,00; 

- 05.02.1/cap. 1511.101 “Contributi per eventi culturali e sociali” U.1.04.04.01.001 – per  

€  900,00;     

-  16.01.1/cap. 2107.99 “INIZIATIVE FAVORE AGRICOLTURA” U.1.04.03.99.999 – €   

1.500,00; 

 

3. di dare atto che le domande di contributo e patrocinio sono depositate agli atti; 

4.  di stabilire che la presente deliberazione non costituisce autorizzazione all’organizzazione 

degli eventi, permanendo in capo al Presidente – referente dell’Associazione, l’obbligo di 

richiedere e conseguire, con le modalità e i termini stabiliti dalla legge e dai regolamenti 

attuativi, i vari permessi, eventuali polizze assicurative, autorizzazioni e nullaosta in materia 

igienico sanitaria, sicurezza,  viabilità e quant’altro previsto dalle disposizioni in vigore per 

la realizzazione delle iniziative e  eventi; 

5. 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. 
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6. di dare atto che le Associazioni dovranno rendicontare le spese sostenute ai sensi dell’art. 20 

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. 

7. di individuare 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; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

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.  
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Del che si è redatto il presente verbale. 

 

 

 

 

 

IL SINDACO 

Firmato digitalmente 

F.to: BALDI Ugo 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Firmato digitalmente 

F.to: FASANO dott.ssa Laura 

 

 

 
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. 

  


