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VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DELLA GIUNTA COMUNALE  

N.197 
 

OGGETTO: 
Progetto Teatromigrante: approvazione dell'iniziativa           

 
L’anno duemiladiciannove addì ventitre del mese di dicembre alle ore venti e minuti 

quaranta 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.
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Deliberazione della Giunta Comunale avente ad oggetto: Progetto Teatromigrante: approvazione 
dell'iniziativa           
 
 
 
Preso atto che:  
 
 l’Amministrazione Comunale intende porre  sempre maggiore  attenzione al fenomeno 
migratorio attraverso politiche fondate sull’inclusione e promuovendo progetti con  soggetti sia 
istituzionali che della società civile interessati a tale tematica.   
 
Rilevato che dall' interazione tra i comuni di Chieri, Pino Torinese, Santena e Cambiano, il Liceo 
Monti di Chieri, il CSSAC e l'associazione Culturale “DAI!” di Santena e Cambiano è nato il 
percorso Teatromigrante:  quattro serate di spettacolo e testimonianze per affrontare il tema delle 
migrazioni attraverso il linguaggio teatrale e  la narrazione di storie. L’intento è parlare in modo 
ampio ed efficace di questo importante fenomeno. I quattro spettacoli termineranno nel mese di 
febbraio 2020 presso i cinema e le sale messe a disposizione dai Comuni stessi. 
 
Il percorso è stato promosso dall’ “Associazione Ascs – Agenzia Scalabriniana per la cooperazione 
e lo sviluppo” con sede legale in Milano, Via del Carmine 2, C.F. 03133600241, con la 
preparazione del progetto “Teatromigrante”, presentato con nota prot. n 15291. Si tratta di un teatro 
che “migra” da un Comune all’altro, con l’intento di  rendere più diffusa e più vicina al territorio 
l’informazione sull'immigrazione e promuovere una cultura di relazioni maggiormente armoniche e 
paritarie. , per una spesa complessiva di € 5.721,00. 
 
Dato atto che gli Assessorati alle politiche sociali e giovanili dei Comuni aderenti e parte degli Enti 
accoglienti si sono resi disponibili a sostenere le spese per la realizzazione del progetto, e che 
l’Amministrazione Comunale di Santena  è  favorevole ad appoggiare iniziative giovanili  volte all’ 
integrazione e allo sviluppo della coesione sociale e dell’integrazione.  
 
Ritenuto dunque aderire e sostenere  il progetto dal titolo “Teatromigrante” presentato 
dall'associazione “ASCS – Agenzia Scalabriniana per la cooperazione e lo sviluppo” 
compartecipando alla spesa con un contributo pari a € 500,00  per la gestione delle attività 
necessarie alla realizzazione degli spettacoli. 
 
Verificato che la normativa in vigore, ai sensi degli art. 55 e 56 del D.lgs. n. 117/2017 prevede di 
avvalersi delle forme associative in attuazione del principio di sussidiarietà, al fine di realizzare 
attività di interesse generale. 
 
Visto il vigente Statuto Comunale. 
 
Vista la Legge regionale n. 6 del 01 marzo 2019 “Nuove norme in materia giovanile”. 
 
Visto il Testo Unico sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con Decreto legislativo n. 267 
del 18/08/2000. 
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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; 
 

D E L I B E R A 
 

1. di approvare per le ragioni sopra espresse il progetto – allegato al presente atto - in quattro 
serate presentato dall' “Associazione ASCS – Agenzia Scalabriniana per la cooperazione 
allo sviluppo” dal titolo “Teatromigrante”. La terza serata  dal titolo “Briks, oltre i muri del 
web” avrà luogo presso il teatro Elios di Santena in data  13 febbraio 2020; 
 

2. di stanziare per la realizzazione degli spettacoli un contributo pari € 500,00, che troverà 
copertura finanziaria al capitolo 1920 avente ad oggetto “Interventi per iniziative progetto 
pari opportunità ed immigrazione” del Bilancio 2020 – 2022 competenza ed esigibilità 
2020, a favore dell’ Associazione ASCS  –  Agenzia Scalabriniana per la cooperazione allo 
sviluppo con sede legale in Milano,  Via del Carmine 2, C.F. 03133600241  a sostegno delle 
spese che saranno sostenute e che dovranno essere rendicontate dalle associazioni; 
 

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. di dare atto che i provvedimenti conseguenti l’adozione della presente deliberazione, 

verranno assunti con determinazione del Responsabile del Servizio interessato. 

 
5. di individuare quale responsabile del procedimento amministrativo inerente all’oggetto, ai 

sensi della Legge 07.08.1990 n. 241, il Responsabile Servizi al Cittadino e alle Imprese –  
Ornella Bergoglio. 

 
6. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 

 comma 4, del Testo Unico Enti Locali. 
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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 SEGRETARIO GENERALE 
Firmato digitalmente 

F.to: FASANO dott.ssa Laura 
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