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Provincia di Torino 

 

 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DELLA  GIUNTA COMUNALE 

 
 

SEDUTA IN DATA   18/04/2014     N.    73 
 
 
 

OGGETTO : 
Erogazione    di    un   acconto   del   contributo   economico all’Associazione 
A.S.D. Santena 2014 per l’anno 2014 

 
 
L’anno  duemilaquattordici, addì  diciotto, del mese di  aprile, alle ore  17 e minuti 
50,  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  
    POLLONE Lidia  Assessore   X  
    MASTROGIOVANNI Walter  Assessore   X  
    OLLINO Dinamaria  Assessore   X  

    Totale   6  

 
e così in numero sufficiente a deliberare. 
 
Con la partecipazione del Segretario Generale  Dott. Giovanni Di Rosario   la Giunta 
Comunale ha assunto la deliberazione di cui all’interno. 
 
 



 

 

 Proposta di deliberazione della Giunta Comunale avente ad oggetto Erogazione di un acconto del 
contributo economico all’Associazione A.S.D. Santena 2014 per l’anno 2014. 
 
L’Assessore alle Politiche Giovanili, Culturali, Sportive e di Innovazione Tecnologica  Paolo Romano 
così relaziona: 
  
Premesso che: 

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 in data 28 febbraio 2003 è stato approvato 
il regolamento per la classificazione, l’uso e la gestione degli impianti sportivi; 

- l’ art. 90 comma 25, della Legge 289/2002  stabilisce che : “ nei casi in cui l’Ente Pubblico 
Territoriale non intenda gestire direttamente gli impianti sportivi, la gestione è affidata in 
via preferenziale a Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche, Enti di promozione 
sportiva, discipline sportive associati e federazioni sportive nazionali, sulla base di 
convenzione che ne stabiliscono i criteri d’uso”; 

- l’affidamento ai soggetti di cui al comma 25 dell’art. 90 della suddetta legge (associazioni 
sportive dilettantistiche), avviene con priorità rispetto alle altre forme di gestione e da 
luogo ad una concessione di servizio e contestuale concessione in uso degli impianti sportivi 
comunali, e pertanto non si applica il codice dei contratti pubblici, ( Decreto Legislativo n. 
267/2000 e s.m.i.), ma la disciplina nazionale e comunale vigente;  

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 in data 28 febbraio 2003 è stato approvato 
il regolamento per la classificazione, l’uso e la gestione degli impianti sportivi, che all’ 
allegato A classifica tra gli impianti sportivi minori anche l’ impianto di via Trinità; 

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 7 ottobre 2013 avente ad oggetto: Atto di 
indirizzo  per l’adozione del provvedimento di revoca della gestione degli impianti sportivi 
comunali di Via Trinità “Renzo Cavagnero” e di Via Tetti Agostino, l’Organo Assembleare ha 
stabilito di  autorizzare la Giunta Comunale ad adottare il provvedimento di revoca della 
concessione in gestione e uso degli impianti sportivi di Via Trinità “Renzo Cavagnero” e di 
Via Tetti Agostino; 

- Con deliberazione della Giunta Comunale n. 172 del 18 ottobre 2013 è stata accertata 
l’intervenuta decadenza dell’Associazione U.P.D. Santenese della gestione degli impianti 
sportivi comunali di Via Trinità “Renzo Cavagnero” e di Via Tetti Agostino; 

- Con deliberazione della Giunta Comunale n. 21 in data 06.02.2014 è stato avviato il 
procedimento di concessione in gestione dell’impianto polivalente sportivo-socio-ricreativo 
di Via Trinità “Renzo Cavagnero” e approvato l’avviso per l’acquisizione di manifestazione di 
interesse. Il giorno 7 marzo 2014, termine ultimo per la presentazione della manifestazione 
di interesse, è stata depositata la sola proposta della costituenda Associazione A.S.D. 
Santena; 

- La predetta costituenda associazione sportiva ha formulato una proposta che può essere 
considerata  idonea sotto il profilo sportivo e conveniente sotto il profilo economico, in 
relazione anche alla tipologia dell’impianto; 

- Con la determinazione del Responsabile del Servizio Interessato n. 111 in data 21 marzo 
2014 l’Associazione A.S.D. Santena 2014 è stata iscritta all’Albo degli Organismi Associativi 
nella sezione “Sportive”;  

- Con deliberazione della Giunta Comunale adottata in data odierna è stato approvato lo 
schema di convenzione tra il Comune di Santena e l’Associazione A.S.D. Santena 2014 per 
la gestione dell’impianto sportivo di Via Trinità 10;   

 
Evidenziato sotto il profilo economico quanto segue: 

- il Comune concorrerà nei costi di gestione, mediante l’erogazione di un contributo/rimborso 
annuo variabile a seconda della ricaduta sociale dell’attività svolta e degli effettivi costi di 
gestione e comunque per un importo non superiore ad €. 20.000,00 per anno sportivo -1 
luglio 30 giugno dell’anno seguente-. Per ricaduta sociale si intende il vantaggio materiale e 



 

 

immateriale che si riflette sulla collettività a seguito della realizzazione del programma o 
delle attività poste in essere dall’Associazione;  

- tale corresponsione avviene  a totale o parziale rimborso delle spese di utenza e delle 
documentate spese di manutenzione ivi compreso l’acquisto di attrezzature e materiale di 
consumo, ma con espressa esclusione dei rimborsi ai volontari e delle spese relative 
all’attività sportiva per adulti; 

- il contributo verrà liquidato annualmente, con possibilità di erogare eventuali acconti; 
 
Dato atto che il Presidente dell’Associazione A.S.D. Santena 2014 ha chiesto: 

- con nota prot. n. 4295 del 17 aprile 2014  un acconto al contributo per le spese fino ad oggi 
già sostenute e per un intervento di manutenzione finalizzato all’imminente apertura del 
centro sportivo “Renzo Cavagnero”; 

- l’utilizzo del logo del Comune di Santena che verrà posizionato all’interno del logo 
dell’Associazione Sportiva;  

 
Accertato che la predetta associazione, non avente fini di lucro, opera in conformità ai fini 
istituzionali del Comune, promuove: 

- l’immagine di Santenese attraverso la pratica dell’attività sportiva, motoria e ricreativa;  
- garantisce la diffusione dello sport; 
- organizza eventi di carattere socio-ricreativo rivolti principalmente alla cittadinanza 

santenese; 
 
Ravvisata pertanto la necessità di erogare in acconto per l’anno 2014 un contributo pari ad €. 
3.000,00;  
 
Dato atto che l’Associazione Sportiva ha chiesto l’utilizzo del logo del Comune di Santena  
Richiamato il D.Lgs. 267/2000; 
 
Visto lo Statuto Comunale; 
 
Per i motivi sopra esposti propongo che la Giunta Comunale  

 
D E L I B E R I 

 
1. Di autorizzare sulla base delle motivazioni in premessa l’erogazione di un acconto del 

contributo a favore dell’Associazione A.S.D. Santena 2014 - nella persona del Presidente – 
Sig. Daniele Perinetto – di importo pari ad  €. 3.000,00, la somma verrà impegnata sul Cap. 
1835 (1.06.03.05) “Contributo Associazioni Calcistiche” del bilancio 2014. 

 
2. Di autorizzare l’Associazione A.S.D. Santena 2014  ad utilizzare il logo del Comune di Santena 

che verrà posizionato all’interno del logo dell’Associazione Sportiva. 
 

3. Di allegare sotto la lettera “A” per farne parte integrante e sostanziale la richiesta di contributo 
economico sottoscritta dal Presidente dell’Associazione A.S.D. Santena 2014.  
 

4. Di allegare sotto la lettera “B” per farne parte integrante e sostanziale le foto dell’impianto 
di Via Trinità. 
 

5. I provvedimenti conseguenti l’adozione della presente deliberazione, verranno assunti con 
determinazione del Responsabile del Servizio interessato. 

 



 

 

6. 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. 

 

7. L’Associazione A.S.D. Santena 2014 dovrà rendicontare e dimostrare il corretto utilizzo di 
tutti i contributi erogati ai sensi della convenzione/contratto. 

 
8. A norma del Capo II della legge n.241/1990, il responsabile del presente procedimento 

amministrativo è il Responsabile Servizi al Cittadino e alle Imprese Sig.ra Maria Lucia Migliore. 
 

9. 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 Giovanili,  Culturali, 

      Sportive e di Innovazione Tecnologica      
 f.to Paolo Romano 

 
 
 
IL REDATTORE    Il Responsabile P.O. Servizi al Cittadino e  

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

                     f.to Giovanni Di Rosario 
 



 

 

 
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 Amministrativi e Legali__________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 la proposta di deliberazione come trascritta. 
 
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 l’immediata effettuazione degli adempimenti conseguenti. 

 
 
 
IL SINDACO: f.to Ugo Baldi 
 
 
 
 
L’ASSESSORE:f.to Paolo Romano 
 
 
 
 
IL SEGRETARIO GENERALE :f.to Di Rosario Giovanni 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
 
Io sottoscritto certifico che il presente verbale viene  pubblicato il giorno 23/04/2014 all'Albo 

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

267/2000. 

    
 IL DIRIGENTE DEI SERVIZI AMM.VI E 

LEGALI 

F.to Guglielmo Lo Presti  

 
 
 
 
 
 
 


