CITTA’ DI SANTENA
Città Metropolitana di Torino
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
DIREZIONE SERVIZI AL CITTADINO ED ALLE IMPRESE
N. 44 DEL 05/02/2018
OGGETTO: Iscrizione dell'Associazione Culturale "RadioBase2.0" all'Albo degli organismi
del Comune di Santena.

Responsabile del Servizio: Avv. Guglielmo LO PRESTI

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Visti e richiamati i provvedimenti con i quali sono stati individuati i Responsabili dei Servizi
nell’ambito di questo Ente con i poteri ad assumere gli atti di gestione;
Visto l’art. 183 del D.Lgs. 267/2000;
Tenute presenti le disposizioni dello Statuto Comunale e del Regolamento di Contabilità,
nonché del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
Visto il bilancio del corrente esercizio, nonché la deliberazione della Giunta Comunale n.
148 in data 22.12.2017, con cui è stato approvato il P.E.G. - Piano Esecutivo di Gestione - , per
l'esercizio finanziario 2018 ;
Ritenuto necessario e possibile adottare il provvedimento in oggetto per le seguenti
motivazioni:
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Con lettera ns. prot. n. 0001404 del 1/02/2018, è pervenuta la richiesta di iscrizione
all'Albo da parte della “Associazione RadioBase2.0”, con sede in Santena, Via Brignole, 34;
Richiamato il “Regolamento per la disciplina della concessione di sovvenzioni, contributi,
sussidi e l’attribuzione di agevolazioni” approvato con delibera di C.C. n. 56 del 12.12.2005
(RG/008/CULT Ed. 2 Rev. 2);
Considerato altresì che detta istanza di iscrizione è corredata dalla prescritta documentazione di
cui all’allegato A, punto 2 del predetto regolamento;
Visto il D.Lgs.18 agosto 2000, n.267;
Tenute presenti le disposizioni dello Statuto Comunale e del Regolamento di Contabilità,
nonché dal Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

DETERMINA
1. di disporre l'iscrizione dell’“Associazione RadioBase2.0” (C.F.94078990010) , con sede in
Santena – via Brignole, 34 all'Albo degli Organismi Associativi del Comune di Santena nella
sezione “Associazioni Culturali”.
2. di dare atto che a norma del Capo II della legge n.241/1990, il responsabile del presente
procedimento amministrativo è la sig.ra Ornella Bergoglio – P.O. Servizi Sociali, al
Cittadino e alle Imprese.
3. di dare atto che avverso la presente determinazione 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 T.A.R. Piemonte o – qualora ricorra il caso – proposizione
di ricorso straordinario al Capo dello Stato.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Firmato digitalmente
F.to: Avv. Guglielmo LO PRESTI
CIG
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