
 

 

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 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DELLA GIUNTA COMUNALE  

N.86 
 

OGGETTO: 

Approvazione schema di  Convenzione tra il Comune di Santena, il Comune di Poirino 

e Confartigianato Imprese Torino, per il rilancio delle attività economiche delle 

imprese santenesi e poirinesi".           

 

L’anno duemilaventi addì diciassette del mese di giugno alle ore venti e minuti zero in 

videoconferenza, secondo quanto stabilito con D.L. n. 18 del 17.03.2019 e la  Deliberazione di G.C. 

n. 31 del 20.03.2020, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale  attraverso l’utilizzo 

di una piattaforma digitale. Risultano partecipanti alla seduta in videoconferenza: 

 

Cognome e Nome Carica Presente 

   

1. BALDI Ugo Sindaco Sì 

2. GHIO Roberto Assessore Sì 

3. ROMANO Paolo Assessore Sì 

4. FOGLIATO Rosella Assessore Sì 

5. MAGGIO Francesco Assessore Sì 

6. POLLONE Lidia Assessore Sì 

   

Totale Presenti:  6 

Totale Assenti:  0 
 

Partecipa  in videoconferenza,  Segretario Generale FASANO dott.ssa Laura 
 

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti in modalità di video conferenza, il presidente  

BALDI Ugo assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento 

indicato in oggetto. 
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Deliberazione della Giunta Comunale avente ad oggetto: Approvazione schema di  Convenzione 

tra il Comune di Santena, il Comune di Poirino e Confartigianato Imprese Torino, per il 

rilancio delle attività economiche delle imprese santenesi e poirinesi".           

 

Richiamato il Decreto Legge n. 18 del 17.03.2020. “Cura Italia” pubblicato sulla G.U. Serie 

Generale n. 70 del 17 marzo 2020 che recita quanto segue: 
Art. 73 (Semplificazioni in materia di organi collegiali)  

1. Al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus COVID-19 e fino alla data di cessazione dello stato 

di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, i consigli dei comuni, delle province e 

delle città metropolitane e le giunte comunali, che non abbiano regolamentato modalità di svolgimento delle 

sedute in videoconferenza, possono riunirsi secondo tali modalità, nel rispetto di criteri di trasparenza e 

tracciabilità previamente fissati dal presidente del consiglio, ove previsto, o dal sindaco, purché siano 

individuati sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti, sia assicurata la regolarità dello 

svolgimento delle sedute e vengano garantiti lo svolgimento delle funzioni di cui all’articolo 97 del decreto 

legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché adeguata pubblicità delle sedute, ove previsto, secondo le modalità 

individuate da ciascun ente. 

Omissis 

5. Dall’attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della 

finanza pubblica. Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente 

articolo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente sui propri bilanci. 

 

Dato atto che la presente seduta si svolge in videoconferenza secondo i criteri stabiliti con 

Delibera della Giunta Comunale n. 31 del 20/3/2020 ad oggetto: “Regolamento di funzionamento 

della Giunta comunale in modalità a distanza” attraverso l’utilizzo di una piattaforma digitale. 

 
 

Premesso che il Comune di Santena promuove iniziative a sostegno del comparto produttivo 

ed è consapevole della gravità della situazione a causa dell’emergenza sanitaria derivante dalla 

diffusione del virus Covid-19 che  ha colpito in particolare modo il settore commerciale e 

artigianale locale. 

 

Considerato che per il sostegno alle attività economiche è utile creare sinergie con le 

Associazioni di categoria affinché queste ultime mettano a disposizione risorse umane e servizi 

quali strumenti di supporto all’attività di impresa.  

 

Dato atto che l’Amministrazione Comunale di Santena e l’Amministrazione Comunale di 

Poirino, completata l’attività di analisi di tipo sociale ed economico riguardante gli esercizi 

commerciali e le imprese artigiane presenti sul territorio santenese e poirinese, hanno proposto a 

Confartigianato di collaborare per fornire servizi alle imprese. 

 

Rilevato che per le predette finalità l’Associazione Confartigianato risulta essere un 

interlocutore idoneo sia per finalità statutarie sia per esperienza diretta nell’ambito dei servizi alle 

imprese. 

 

Evidenziato che la scelta di rivolgerci a Confartigianato non discende soltanto dall’esigenza 

contingente, ma è motivata anche sul giudizio positivo e apprezzamento per le pregresse esperienze 
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di collaborazione, quali il servizio di assistenza fiscale Confartigianato CAF operativo in Santena da 

diversi anni. 

 

Evidenziato altresì che da circa un anno questa Amministrazione collabora attivamente con 

ASCOM TORINO (Associazione Commercianti) nell’ambito del progetto “S.O.S. IMPRESE”. 

 

Vista la nota pervenuta in data 29/04/2020 con protocollo n. 4594 con la quale 

Confartigianato Imprese Torino ha manifestato disponibilità a collaborare con i Comune di Santena 

e Poirino. 

 

Rilevato che Confartigianato Imprese Torino è un sodalizio che rappresenta molte attività 

commerciali e di servizio anche a livello locale. 

 

Evidenziato che detto incarico di collaborazione, redatto mediante sottoscrizione della 

convenzione allegata alla presente, non costituisce vincolo di esclusività con l’Amministrazione 

Comunale la quale può, in qualunque momento, stipulare atti analoghi con altre associazioni di 

categoria. 

 

Dato atto che oggetto della convenzione tra i Comuni di Santena e Poirino e Confartigianato 

Imprese Torino è lo svolgimento di attività e servizi quali: 

• Informazione generale alle imprese artigiane relative ai principali obblighi ed 

adempimenti in materia di sicurezza per la ripresa dell’attività; 

• Supporto nelle istanze di accesso al credito delle imprese artigiane; 

• Consulenza nell’attività di presentazione di istanze di contributi e finanziamento alle 

imprese artigiane. 

 

Evidenziato che: 

• la convenzione prevede l’apertura di uno sportello di ricevimento in Santena situato presso il 

Palazzo Comunale e gestito da un operatore di Confartigianato Torino; 

• il servizio è gratuito per le imprese santenesi e l’utilizzo non comporta l’obbligo di 

affiliazione e/o tesseramento; 

• lo sportello, in via sperimentale, sarà operativo dal 1 luglio al 31 dicembre con una 

frequenza mediamente settimanale, in orario pomeridiano che verrà definito e reso noto 

attraverso successive comunicazioni; 

 

Dato atto che la convenzione è gratuita, fatta eccezione per un rimborso spese a favore di 

Confartigiato Torino, forfetariamente stabilito in €. 1.000,00 finalizzato al parziale ristoro dei costi 

di spostamento dell’operatore. 

 

Visti 

- lo Statuto del Comune di Santena; 

- Il D. Lgs. 8 agosto 2000, n. 267 – Testo Unico sul Funzionamento degli Enti Locali; 

 

Richiamate le seguenti deliberazioni: 
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- La Deliberazione del Consiglio Comunale n. 72 del 23/12/2019, avente ad oggetto: 

“Approvazione del Bilancio di Previsione Finanziario 2020 – 2022”, ai sensi dell’art. 

151 del D. Lgs. 267/2000 e art. 10 del D. Lgs. 118/2011; 

- La Deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 08/01/2020 avente ad oggetto: “Art. 

169 del D. Lgs. 267/2000 – Piano Esecutivo di Gestione 2020 – 2022. Approvazione” e 

ss.mm.ii.; 

Dato atto che la presente seduta si svolge in videoconferenza secondo i criteri stabiliti con 

Deliberazione della Giunta Comunale n. 31 del 20.03.2020 avente ad oggetto “Regolamento di 

funzionamento della Giunta Comunale in modalità a distanza”, attraverso l’utilizzo di una 

piattaforma digitale; 

 

Acquisiti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento, ai 

sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;  

 

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 richiamare integralmente la premessa, quale parte integrante e sostanziale.  

 

2. Di approvare l’Allegato 1 alla presente deliberazione, avente ad oggetto: “Proposta di 

Convenzione tra il Comune di Santena, il Comune di Poirino e Confartigianato Imprese 

Torino, per il rilancio delle attività economiche delle imprese santenesi e poirinesi”.  

 

3. Di autorizzare il Sindaco alla sottoscrizione della predetta Convenzione. 

 

4. Di dare atto che  la convenzione è gratuita, fatta eccezione per un rimborso spese, a favore di  

Confartigianato Imprese Torino • CF 80085480012 • PI 06610390012, forfetariamente 

stabilito in €. 1.000,00 finalizzato al parziale ristoro dei costi di spostamento dell’operatore. 

 

5. Di dare atto che la relativa spesa trova capienza a carico del codice di bilancio 07.01.1 

capitolo 2085.1 "Iniziative a favore del commercio locale" - Piano Finanziario 

U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese -  del bilancio di previsione 

2020/2022,  gestione competenza 2020, esigibilità 2020/2021. 

 

6. Di incaricare il Responsabile dell’Area Servizi al Cittadino ed alle Imprese di tutti gli 

adempimenti conseguenti alla presente deliberazione. 
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7. Di individuare quale responsabile del procedimento amministrativo inerente all’oggetto, ai 

sensi della Legge 07.08.1990 n. 241, il Responsabile P.O. Area Servizi al Cittadino e alle 

Imprese – sig.ra Ornella Bergoglio. 

 

1. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 

comma 4 del D. Lgs. 267/2000. 
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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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