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VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DELLA GIUNTA COMUNALE  

N.41 
 

OGGETTO: 

Progetto "RadioBase2.0" a cura dell'Associazione Culturale "RadioBase2.0": 

approvazione del progetto e della convenzione tra gli enti coinvolti           
 

L’anno duemiladiciotto addì ventotto del mese di marzo alle ore diciotto e minuti trenta 

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 Assessore Sì 

3. ROMANO Paolo Assessore Sì 

4. FOGLIATO Rosella Assessore Sì 

5. MAGGIO Francesco Assessore Sì 

6. POLLONE Lidia Assessore Sì 

   

Totale Presenti:  6 

Totale Assenti:  0 

 

Con la partecipazione del Segretario Generale FASANO dott.ssa Laura, 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: Progetto "RadioBase2.0" a cura 

dell'Associazione Culturale "RadioBase2.0": approvazione del progetto e della convenzione 

tra gli enti coinvolti           

 

 

 

Preso atto che:  

 

L’Assessorato alle Politiche Giovanili promuove iniziative che favoriscono la partecipazione 

e la visibilità dei giovani della comunità santenese e dei comuni limitrofi, tramite la realizzazione di 

progetti che animano il Centro Giovani di Via Brignole n. 34. 

 

 Si ritiene pertanto, in coerenza con le politiche giovanili finora perseguite, di offrire agli 

adolescenti e giovani del territorio una nuova opportunità di sperimentazione delle proprie capacità, 

di aggregazione, di conoscenza e di formazione attraverso la realizzazione sul territorio del progetto 

web “RadioBase2.0”, le cui azioni mirano a: 

 

1) creare un luogo di aggregazione e scambio culturale per adolescenti e giovani adulti 

appassionati di musica, scrittura, arti in genere e comunicazione; 

2) dare vita ad un laboratorio permanente in grado di formare tecnicamente i suoi aderenti 

alle mansioni utili all’attività radiofonica; 

3) formare una redazione tecnicamente preparata per la messa a punto continuativa di 

prodotti editoriali radiofonici, da fruire sul web, e di attività promozionali connesse alla 

trasmissione radiofonica con contenuti inerenti il territorio, la comunità locale e quella 

nazionale; 

 

Esaminata la proposta di convenzionamento presentata dall’Associazione “RadioBase2.0” 

(C.F. 94078990010), iscritta all’Albo degli Organismi Associativi del Comune di Santena con 

Determinazione del Responsabile del Servizio n. 44 del 05/02/2018;   

 

Valutata positivamente la suddetta proposta sia dal punto di vista economico che dal punto 

di vista dei contenuti progettuali ritenuti rispondenti alle esigenze e agli obiettivi previsti, tenuto 

conto anche dell’esperienza dell’Associazione “RadioBase2.0” in materia di web radio, nonché 

della conoscenza del territorio santenese e della realtà socioculturale con particolare riguardo al 

mondo giovanile; 

 

 Esaminato in particolare lo schema di convenzione, allegato al presente provvedimento sotto 

la lettera “A” per costituirne parte integrante e sostanziale, il quale risulta teso a disciplinare la 

concessione in uso gratuito di uno spazio idoneo all’avvio e alla gestione della web radio 

“RadioBase2.0”, ed a regolare i rapporti tra le parti per la realizzazione del progetto stesso. Gli 

attori interessati alla convenzione  sono i seguenti: 

 

- Comune di Santena, in qualità di ente promotore e finanziatore  dell’iniziativa; 
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- Comune di Cambiano, in qualità di ente co-partecipante e co-finanziatore dell’iniziativa; 

- Associazione Culturale “Dai!”, in qualità di concessionario dell’immobile di proprietà 

comunale sito in Santena, Via Brignole 34 (Centro Giovani) come da deliberazione n. 147 

del 28/12/2016; 

- Associazione Culturale“RadioBase2.0”, in qualità di ideatore e gestore della web radio 

“RadioBase2.0”; 

 

Acquisito il parere favorevole del Responsabile dell’Area interessata in ordine alla 

regolaritàtecnica della proposta e del Responsabile dell’Area Servizi Interni in ordine alla sua 

regolarità contabile ai sensi dell’art.49 T.U. Enti Locali approvato con D.Lgs n.267/2000; 

 

Con voti favorevoli unanimi e palesi, 

 

 

D E L I B E R A 

 

1. di approvare la realizzazione del progetto “RadioBase2.0” da realizzarsi con la 

collaborazione dell’Associazione Culturale “RadioBase2.0”, secondo lo schema di 

convenzione allegato al presente atto;  

 

2. di approvare lo schema di convenzione, che si allega alla presente deliberazione sotto la 

lettera “A” per costituirne parte integrante e sostanziale, autorizzando il Dirigente Area 

Amministrativa e Legale -  Avv. G. Lo Presti - alla sua sottoscrizione in rappresentanza del 

Comune e precisando che all’Associazione Culturale “RadioBase2.0” viene concesso l’uso 

gratuito di uno spazio individuato nell’edificio di proprietà comunale ubicato in Santena,Via 

Brignole n. 34, a fronte degli impegni assunti con la sottoscrizione della convenzione stessa; 

 

3. di approvare la durata della convenzione dal primo gennaio 2018 al 31 dicembre 2018, con 

possibilità di rinnovo annuale previa adozione di apposito atto formale, conseguente alla 

positiva valutazione dell'attività svolta da parte dell'Assessorato alle Politiche Giovanili del 

Comune di Santena; 

 

4. di concedere all’Associazione Culturale “RadioBase2.0”, avente sede legale a Santena in 

Via Brignole n. 34 – CF. 94078990010 - un contributo forfettario di €. 4.250,00 di cui: 

a. €. 2.750,00 finalizzato alla copertura delle spese necessarie alla sostituzione delle 

delle attrezzature sottratte in occasione del furto subito di recente; 

b. €.1.500,00 finalizzato alla copertura delle spese relative all’acquisto delle licenze 

necessarie per la messa in onda dei programmi e  per la realizzazione delle attività 

indicate in convenzione; 
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5. di dare atto che la spesa complessiva di €. 4.250,00 troverà capienza a carico del cod. 

12.05.1/cap. 1903 “iniziative a favore della gioventù” del bilancio finanziario 2018/2020 

competenza 2018 – esigibilità 2018; 

 

6. di dare atto che responsabile del  procedimento amministrativo inerente all'oggetto,  ai sensi 

della  legge 7.8.1990  n.  241  -  Capo II  -  è  l' Avv. Guglielmo  Lo Presti - Dirigente Area 

Amministrativa e Finanziaria; 

 

7. 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. 

 

 

  

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: FASANO dott.ssa Laura 
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