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VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DELLA GIUNTA COMUNALE  

N.59 

 

OGGETTO: 

" Corso di meccanica auto per principianti presso la Biblioteca Civica: approvazione 

dell'iniziativa"           

 

L’anno duemiladiciassette addì quattro del mese di maggio alle ore diciotto e minuti zero 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: " Corso di meccanica auto per principianti 

presso la Biblioteca Civica: approvazione dell'iniziativa"           

 

 

 

  

Preso atto che: 

 

 La Biblioteca Civica  “Marioni”  si configura sul territorio santenese  come fondamentale istituzione 

sia culturale che sociale.  Accoglie infatti  le richieste e le idee dei cittadini, diventando fattore di coesione 

tra le persone e presentandosi come un bene per l’intera comunità locale.   

 

 Dovendo rivolgersi a pubblici differenziati (per età, cultura, nazionalità)  questo ente dà risposte ad 

esigenze informative e conoscitive diverse, garantendo diverse modalità di fruizione e offrendo servizi di 

vario tipo.   

La biblioteca ha un ruolo essenziale in quanto spazio pubblico e luogo d'incontro. Il suo utilizzo per esigenze 

di ricerca, istruzione e tempo libero  porta le persone ad avere un contatto informale, e offre un'esperienza 

sociale positiva.  La biblioteca agisce come un'agenzia per lo sviluppo individuale e sociale, e può essere un 

positivo agente per il cambiamento nella comunità. I bibliotecari, con i cittadini, possono animare i territori, 

offrendo strumenti che contribuiscano a ridurre le disuguaglianze e  stimolando un pensiero critico che porti 

a favorire nuovi stili di vita attraverso nuovi apprendimenti. 

 

 In questa ottica il personale della Cooperativa Mirafiori, che ha in gestione i servizi bibliotecari, 

propone un “Corso di meccanica auto per principianti” in collaborazione con “Claudio Racing Autofficina” 

di Trofarello che si terrà presso i locali della biblioteca a partire dal 1 Giugno, ogni giovedì dalle  h. 18.00 

alle h. 19.30 per un totale di dieci incontri. 

L’obiettivo del corso è quello di coinvolgere i ragazzi disoccupati per poter fornire loro le basi sui rudimenti 

di meccanica auto generale e la diagnostica elettronica. Il corso sarà gratuito e potranno parteciparvi tutti i 

ragazzi maggiorenni che si iscriveranno. 

 

Dato atto che il personale della Cooperativa Mirafiori Onlus sopra citata si occuperà dell’organizzazione e 

dei contatti con i professionisti che interverranno all’evento, animandolo; 

 

Esaminata la nota n. 5317  del 03/05/2017  con cui il Sig. Angesia Davide, curatore del corso, propone tale 

evento e si presenta come formatore a titolo gratuito; 

 

Preso atto che l’iniziativa non comporta oneri economici aggiuntivi,  non riveste né carattere e né finalità 

commerciali ed esula pertanto anche dal  campo di applicazione dell’IVA ai sensi degli articoli 1 e 4 del D.P.R. 

26/10/1972 n. 633; 

Evidenziato che l’ideazione e la stampa delle locandine pubblicitarie e di eventuali foglietti informativi 

saranno realizzati, senza alcun onere aggiuntivo, a cura del personale della Cooperativa Sociale “Mirafiori” 

nell’ambito dell’appalto la gestione dei servizi bibliotecari. 

  Visto lo Statuto Comunale; 

  

 Acquisiti  i pareri favorevoli ai sensi dell’art. 49 comma I° del Decreto Legislativo 18-8-2000 n° 

267;  
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 Con voti unanimi espressi in forma palese; 

   

DELIBERA 

 

1. di approvare l'iniziativa in premessa descritta.  

   

2. di dare atto che i provvedimenti conseguenti all’adozione della presente deliberazione, verranno 

assunti con determinazioni del Responsabile dei servizi interessati. 

 

3. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, 

del T.U. n. 267/2000. 

 

4. di dare atto che il responsabile del procedimento amministrativo, inerente all'oggetto ai sensi della Legge 

7.8.1990 n. 241 - capo II - è  il Dirigente dei Servizi Amministrativi e Legali  Avv. Guglielmo LO 

PRESTI. 

  

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 

 

  
Il provvedimento riprodotto nella presente copia su supporto cartaceo è conforme all’originale contenuto nel fascicolo informatico 

sottoscritto con firma digitale conforme alle regole tecniche previste dal CAD. 

I certificati dei firmatari, rilasciati da un Certificatore accreditato, al momento della apposizione della firma digitale risultavano validi e non 

revocati. 

Per le informazioni di dettaglio sulle firme digitali apposte è possibile rivolgersi ai rispettivi certificatori accreditati che detengono il 

Registro Pubblico dei certificati di firma. 

      


