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VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DELLA GIUNTA COMUNALE  

N.22 
 

OGGETTO: 

Status della Città di santena nella Fondazione Cavour quale socio fondatore - quota 

anno 2017.           
 

L’anno duemiladiciassette addì sette del mese di marzo alle ore otto e minuti 

quarantacinque 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 Vice Sindaco Sì 

3. ROMANO Paolo Assessore Sì 

4. POLLONE Lidia Assessore Sì 

5. MASTROGIOVANNI Walter Assessore Sì 

6. OLLINO Dinamaria Assessore Sì 

   

Totale Presenti:  6 

Totale Assenti:  0 

 

Con la partecipazione del Segretario Generale Dott. Giovanni DI ROSARIO, 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: Status della Città di santena nella 

Fondazione Cavour quale socio fondatore - quota anno 2017.           

 

 

 
Richiamata la deliberazione n. 59 in data 29 novembre 2010, con la quale il Consiglio 

Comunale di Santena ha approvato all’unanimità l’ingresso della Città di Santena nella Fondazione 

Cavour quale socio fondatore;  

 

Premesso che l’Assemblea dei Soci Fondatori della Fondazione Cavour ha ammesso la Città  

di Santena tra i Soci Fondatori, ponendo come condizione il versamento di una quota iniziale di € 

50.000 e di una quota annua, da concordare;  

 

 Dato atto che  a decorrere dall’anno 2012 la quota annua è stata quantificata in € 5.000,00, a 

fronte degli accordi presi tra il Sindaco di Santena Ugo Baldi e il Presidente della Fondazione 

Cavour On. Nerio Nesi;  

 

Ritenuto necessario autorizzare anche per l’anno 2017 il versamento della quota di € 

5.000,00 a favore della Fondazione Cavour, stanziata nel bilancio del corrente esercizio finanziario 

approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 23/2/2017;  

 

Acquisiti  i pareri favorevoli ai sensi dell’art. 49 comma I° del Decreto Legislativo 18-8-

2000 n° 267;  

 

Tenute presenti le disposizioni dello Statuto Comunale e del Regolamento di Contabilità,  

 

 Con voti unanimi espressi in forma palese; 

 

 

DELIBERI 

 

1. Di stabilire che la Città di Santena, in qualità di socio fondatore, versi alla Fondazione Cavour 

per l’anno 2017 la quota complessiva di € 5.000,00 (cinquemila/00).  

 

2. Di disporre che la somma di € 5.000,00 relativa al 2017 venga impegnata sul seguente intervento: 

-   2085 CONTRIBUTI VARI ALLE ASSOCIAZIONI 0701104  del Bilancio finanziario 

2017/2019, gestione competenza 2017 - esigibilità 2017 approvato con deliberazione Consiglio 

Comunale n. 9 del 23.2.2017;  

 

3. Di dare atto che responsabile del procedimento amministrativo in oggetto è il Dirigente servizi 

Amministrativi e Legali Avv. Guglielmo Lo Presti, ai sensi della L. 7.8.1990 n. 241 e s.m.i.  

 

4. Avverso la presente deliberazione è ammessa, da parte dei soggetti legittimati e secondo le 

modalità stabilite dal D. Lgs. 02/07/2010 n. 104, proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il  
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T.A.R. Piemonte o – qualora ricorra il caso – proposizione di ricorso straordinario al Capo dello  

Stato.  

 

  

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: Dott. Giovanni DI ROSARIO 
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