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VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DELLA  GIUNTA COMUNALE 

 
 

SEDUTA IN DATA   19/06/2013     N.   109 
 
 
 

OGGETTO : 
Concessione  di  contributo economico ordinario per l’anno 2013 
all’Associazione Commercianti e Artigiani di Santena 

 
 
L’anno  duemilatredici, addì  diciannove, del mese di  giugno, alle ore  18 e minuti 
15,  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 Pr. As. 
 

    BALDI Ugo  Sindaco   X  
    GHIO Roberto  Assessore Anziano   X  
    ROMANO Paolo  Assessore    X 
    SICILIANO Concetta  Assessore   X  
    MASTROGIOVANNI Walter  Assessore   X  
    OLLINO Dinamaria  Assessore   X  

    Totale   5   1 

 
e così in numero sufficiente a deliberare. 
 
Con la partecipazione del Vice Segretario Generale Avv. Guglielmo Lo Presti  la Giunta 
Comunale ha assunto la deliberazione di cui all’interno. 
 
 



 

 

Proposta di deliberazione della Giunta Comunale avente ad oggetto: Concessione di contributo 
economico ordinario per l’anno 2013 all’Associazione Commercianti e Artigiani di Santena. 

 

L’Assessore alle Politiche di Sviluppo e Promozione della Città Sig. Roberto Ghio così relaziona: 
 
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;  

 
Esaminata l’allegata istanza del 19 giugno 2013 prot. n. 7208 con la quale il Sig. Alfredo Turolla 
Presidente dell’Associazione Commercianti e Artigiani, ha chiesto  un contributo economico quale 
rimborso spese per l’organizzazione di apericene in occasione dell’iniziativa “Adotta un castello”. 

 
L’Amministrazione Comunale di concerto con Turismo Torino, ha aderito all’iniziativa del 

gruppo storico “Nobiltà Sabauda” di Rivoli, “Adotta un Castello” con l’obiettivo di contribuire al 
recupero e al mantenimento della Villa Cavour di Santena, coinvolgendo l’Associazione Amici della 
Fondazione Cavour e l’Associazione Commercianti di Santena.   

 
I volontari e i figuranti di “Nobiltà Sabauda” si sono messi a disposizione per contribuire al 
mantenimento del sito in condizioni ottimali e hanno organizzato, per raccogliere fondi, un ciclo di 
tre spettacoli – sabato 8 giugno, domenica 30 giugno e domenica 15 settembre –, che intendono 
richiamare a Santena un pubblico desideroso di riavvicinarsi alla storia in modo suggestivo. La 
villa-castello dei Benso è circondata da un grande parco con specie di alberi molto rare, la cui 
creazione fu voluta dal Conte Camillo Benso, che ne affido la progettazione al grande architetto dei 
giardini Kavier Kurten. Ed è proprio il parco della residenza cavouriana che il gruppo “Nobiltà 
Sabauda” vuole contribuire a salvaguardare, contribuendo alla raccolta di fondi per quei lavori di 
manutenzione e messa in sicurezza che sono indispensabili per garantirne la fruizione da parte del 
pubblico. 
  
Riscontrato che sussistono le ragioni di pubblico interesse che legittimano l’assegnazione del 
contributo in quanto l’ Associazione Commercianti e Artigiani di Santena  svolge, senza fini di lucro, 
attività che: 

- favoriscono la partecipazione alla vita sociale, civile e culturale della comunità; 
- migliorano la qualità della vita e delle relazioni della comunità santenese; 
- contribuiscono alla conservazione del patrimonio e delle tradizioni locali; 
- promuovono la diffusione della cultura e dell’arte; 
- promuove le attività commerciali e artigianali di Santena attraverso azioni mirate 

all’aggiornamento professionale degli esercenti, alla specializzazione professionale e, non 
da ultimo, alla promozione territoriale; 

 
Ritenuto di dover finanziare l’iniziativa “Adotta un castello” erogando un contributo alla predetta 
Associazione che risulta in possesso di tutti i requisiti oggettivi e soggettivi per essere destinataria 
di contributo economico, ai sensi del Regolamento per la disciplina delle concessioni di sovvenzioni 
e  contributi e attribuzione di agevolazioni (RG/008 Ed.2 Rev.2); 

 
L’attività svolta dal sodalizio 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 15 aprile 2011 n. 46/2011/SRCPIE/PAR . 

 



 

 

Accertato  che la suddetta associazione 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 12 dicembre 2005; 
 
Visto altresì l’art. 20 del regolamento contributi 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 €. 1500,00. I documenti contabili giustificativi (fatture, ricevute fiscali, 
borderò, scontrini fiscali) devono essere idonei a rendicontare le spese sostenute”.  
 
L’Amministrazione ha quantificato in €. 1.500,00 il contributo economico ordinario in acconto a 
favore della stessa. 

 
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; 
 

Propongo pertanto che la Giunta Comunale  

 

 

     D E L I B E R I 

 

quanto segue: 

 

1. Di autorizzare l’erogazione, sulla base delle motivazioni in premessa, un contributo 
economico ordinario a favore dell’ Associazione Commercianti e Artigiani di Santena,  - 
nella persona del Presidente – Sig. Alfredo Turolla – di importo pari ad  €. 1.500,00, 
assegnando la relativa spesa al Cap.   2085.1 del PEG di cui al corrente esercizio 
finanziario. 

2. Di allegare sotto la lettera “A” per farne parte integrante e sostanziale la richiesta di  
contributo. 

3. Il beneficiario dovrà rendicontare il contributo ricevuto secondo quanto stabilito dall’art. 20 
del regolamento vigente in materia. 

4. 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. 

 
5. I provvedimenti conseguenti l’adozione della presente deliberazione, verranno assunti con 

determinazione del Responsabile del Servizio interessato. 
 
6. Si individua 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 
Maria Lucia Migliore. 



 

 

 
7. Si dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 

comma 4, del T.U. n. 267/2000. 
 
 
 
 

PROPONENTE:                              L’Assessore alle Politiche di Sviluppo  
                                                               Promozione della Città 
                                                                f.to  Roberto Ghio 
    
 
 
 
 
IL REDATTORE    Il Responsabile P.O. Servizi al Cittadino e  

alle Imprese 
                 f.to  Maria Lucia Migliore  
 
 
 
 
 
VISTO:             p.     Il Segretario Generale 

                          f.to Guglielmo Lo Presti 
 
 
 
 



 

 

 
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, vengono espressi i 
seguenti pareri in ordine rispettivamente: 
 
 
a) alla regolarità tecnica: FAVOREVOLE 
 
Il Dirigente Servizi al Cittadino e alle Imprese_____f.to Guglielmo Lo Presti______ 
 
b) alla regolarità contabile:  FAVOREVOLE 
 
Il Responsabile dei Servizi Finanziari ________f.to Zaccagnino_____ 
 



 

 

 LA GIUNTA COMUNALE 
 
 
 
          Vista la proposta di deliberazione che precede e ritenuta meritevole di approvazione; 
 
          Acquisiti i pareri  ai sensi dell'art. 49 del  Decreto Lgs. 18/8/2000, n. 267; 
 
 Tenute in considerazioni le norme dello Statuto Comunale e del Regolamento di Contabilità; 
 
          Ad unanimità di voti favorevoli,  espressi in forma palese 
 
 
 

DELIBERA 
 
 
 
1.  Di approvare integralmente e ad ogni effetto di legge la proposta di deliberazione che 
 precede. 
 
2.  Con  successiva votazione unanime, espressa in forma palese,  la presente deliberazione 

viene resa immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4,  del Decreto Lgs. 
18/8/2000, n. 267, per consentire la tempestiva adozione dei provvedimenti conseguenti al 
presente atto. 

 
 
 
IL SINDACO:    f.to Ugo Baldi 
 
 
 
L'ASSESSORE:    f.to Roberto Ghio 
 
 
 
IL VICE SEGRETARIO GENERALE:  f.to Guglielmo Lo Presti 
 
 
 
 



 

 

  
 

 



 

 

 



 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
 
Io sottoscritta certifico che il presente verbale viene  pubblicato il giorno 20/06/2013 all'Albo 

Pretorio, ove rimarrà  esposto per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124 c.1 del D.lgs 

267/2000. 

    
 IL RESPONSABILE DELL’U.O. AFFARI  

GENERALI, SEGRETERIA, CONTRATTI 

F.to Maria Tia Siciliano  

 
 
 
 
 
 
 


