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OGGETTO: Relazione sul rendiconto 2020 (art. 1, commi 166 e segg., Legge 23 dicembre 2005, n. 266) – 

Comune di Santena – Richiesta istruttoria- integrazione – Organismi partecipati e spese di rappresentanza 

– prot. SEZ_CON_PIE - SCPIE - 0005668 - Uscita – 30/06/2022 – 11:01 

In riferimento al protocollo di cui all’oggetto, si trasmettono le risposte alle richieste istruttorie. 

1.1. Organismi partecipati 

Con riferimento all’inserimento dei consorzi si ritiene che, sulla base di quanto stabilito dal paragrafo 2. 

dell’allegato 4/4 al D.lgs. 118/2017, essi rientrino nella categoria degli enti strumentali partecipati di 

un’amministrazione pubblica, così come definiti dall’articolo 11-ter, comma 2, del D.lgs. n. 118/2011, costituiti 

dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo ha una partecipazione in assenza delle 

condizioni che ne prevedono il controllo. 

Tra i oggetti facenti parte del Gruppo Amministrazione pubblica, sulla base di quanto stabilito dal paragrafo 

3.1 del succitato allegato 4/4, il Comune deve individuare “gli enti, le aziende e le società componenti del gruppo 

compresi nel bilancio consolidato”. 

Per quanto riguarda le fondazioni, invece, l’art. 11 bis del D.lgs. n. 118/2011, al comma 3, stabilisce che, per 

identificare i soggetti da includere nel bilancio consolidato: “si considera qualsiasi ente strumentale, azienda, 

società controllata e partecipata, indipendentemente dalla sua forma giuridica pubblica o privata, anche se le 

attività che svolge sono dissimili da quelle degli altri componenti del gruppo”. 

E ancora, in base al paragrafo 2 del principio contabile contenuto nell’allegato 4/4 al D.lgs. n. 118/2011: “ai 

fini dell’inclusione nel gruppo dell’amministrazione pubblica non rileva la forma giuridica né la differente natura 

dell’attività svolta dall’ente strumentale o della società”. 

Richiamando quanto stabilito dal paragrafo 3.1, gli Enti e le società compresi nel “Gruppo amministrazione 

pubblica” possono non essere inseriti nell’elenco di quelle soggette al bilancio consolidato nei soli casi di 

“IRRILEVANZA”, e di “IMPOSSIBILITÀ DI REPERIRE LE INFORMAZIONI NECESSARIE AL 

CONSOLIDAMENTO IN TEMPI RAGIONEVOLI”. 

Il caso di “IRRILEVANZA” si ha quando il bilancio di un componente del gruppo è irrilevante ai fini della 
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rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico del 

gruppo. 

A partire dall’esercizio 2018, per i Comuni sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano, per ciascuno 

dei seguenti parametri, una incidenza inferiore al 3 per cento rispetto alla posizione patrimoniale, economico e 

finanziaria della capogruppo: a) totale dell’attivo, b) patrimonio netto, c) totale dei ricavi caratteristici. 

Nel caso di specie, così come si evince dalla deliberazione di Giunta comunale n. 169 del 01.12.2021, i 

consorzi facenti parte del “Gruppo amministrazione pubblica” dello scrivente Comune rispettano tutti il parametro 

della “RILEVANZA”. Si riporta uno stralcio della deliberazione:  

Valori di riferimento (da Rendiconto 2020 del COMUNE di SANTENA) 

  

Rendiconto esercizio 2020 (in euro) 

Totale attivo 39.808.491,04 

Patrimonio netto 30.687.571,66 

Totale ricavi caratteristici 
8.323.598.,66 

totale proventi della gestione – voce A) del Conto Economico 

 

VALORE DI RILEVANZA 3% 

  

Rendiconto esercizio 2020 (in euro) 

Totale attivo 1.194.254,73 

Patrimonio netto 920.627,15 

Totale ricavi caratteristici 
249.707,96 

totale proventi della gestione – voce A) del Conto Economico 

 

RENDICONTO 2020 di CONSORZIO SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI – CSSAC  

 

Totale attivo Bilancio 2020 Patrimonio Netto 2020 

Totale ricavi caratteristici 2020 

(totale dei ricavi delle vendite e delle 

prestazioni – voce A) del Conto 

Economico 2020) 

CSSAC 
6.081.204,67 381.224,40 9.750.974,67 

  
RILEVANTE IRRILEVANTE RILEVANTE 

 

RENDICONTO 2020 di CONSORZIO CHIERESE PER I SERVIZI – CCS  

  

Totale attivo Bilancio 2020 Patrimonio Netto 2020 

Totale ricavi caratteristici 2020 

(totale dei ricavi delle vendite e delle 

prestazioni – voce A) del Conto 

Economico 2020) 

CCS 
11.165.468,00 2.645.373,00 15.529.021 

  
RILEVANTE RILEVANTE RILEVANTE 

 

RENDICONTO 2020 di C.S.I. PIEMONTE  

  

Totale attivo Bilancio 2020 Patrimonio Netto 2020 

Totale ricavi caratteristici 2020 

(totale dei ricavi delle vendite e delle 

prestazioni – voce A) del Conto 

Economico 2020) 

C.S.I. Piemonte 
96.887.258 43.309.112,00 135.595.091,00 

  
RILEVANTE RILEVANTE RILEVANTE 
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RENDICONTO 2020 di FONDAZIONE CAVOUR  

 
Totale attivo Bilancio 2020 Patrimonio Netto 2020 

Totale ricavi caratteristici 2020 

(totale dei ricavi delle vendite e delle 

prestazioni – voce A) del Conto 

Economico 2020) 

Fondazione Cavour 897.560,00 585.750,00 319.386,00 

  
IRRILEVANTE IRRILEVANTE RILEVANTE 

Per tali ragioni suesposte, questo Ente ha ricompreso nel perimetro annuale di ricognizione il Consorzio per 

i servizi socioassistenziali del chierese, il Consorzio chierese per i servizi, il C.S.I e la Fondazione Cavour. 

1.2. Fondazione Cavour. 

La Fondazione Camillo Cavour nasce a Torino il 18 aprile 1955, costituita dalla Città di Torino e dalla 

marchesa Margherita Pallavicino Mossi alla presenza di Giancarlo Camerana, vicepresidente della Fiat. 

La Fondazione nasce dalla volontà testamentaria del marchese Giovanni Visconti Venosta, ultimo 

proprietario del castello di Santena, appartenuto alla famiglia Benso di Cavour. Il 30 maggio 1946, nel codicillo 

pubblicato con rogito il 29 dicembre 1947, il marchese lascia al Municipio di Torino la nuda proprietà dei beni 

immobili da lui posseduti nel Comune di Santena assieme all’archivio dei cimeli storici. 

La Fondazione Camillo Cavour ha lo scopo di promuovere gli studi cavouriani e ogni iniziativa utile ad 

approfondire e diffondere la conoscenza dello statista torinese, della sua opera e dei suoi insegnamenti. 

Com’è noto, i locali della Fondazione Cavour, accolgono le spoglie mortali del grande statista. La tomba, 

inoltre, nel 1911 fu dichiarata monumento nazionale. 

Con cadenza annuale, nella data del 20 settembre, si svolge un’importante cerimonia quale quella della 

consegna del “Premio Camillo Cavour” che, negli anni, ha visto come assegnatari: Carlo Azeglio Ciampi, Umberto 

Veronesi, Piero Angela, Carla Fracci, Angelo Vassallo, Mario Draghi, Samantha Cristoforetti e, da ultimo, 

Romano Prodi. 

Inoltre, in occasione dell’anniversario della morte di Cavour, in data 6 giugno, il memoriale è teatro di una 

cerimonia nazionale di commemorazione alla presenza delle più alte cariche dello Stato. 

È incalcolabile la ricaduta di immagine ed economica che la Fondazione Cavour porta al territorio santenese 

e, pertanto, con la deliberazione n. 59 del 29 novembre 2010 il Consiglio comunale del Comune di Santena ha 

approvato all’unanimità l’ingresso della città di Santena nella Fondazione Cavour quale socio Fondatore. La Città 

di Santena, come risulta dal verbale dell’assemblea dei Fondatori della Fondazione Camillo Cavour del 5 

settembre 2011 (allegato 1), è socio Fondatore della Fondazione stessa. Nel medesimo verbale viene definita la 

quota di partecipazione annuale in € 5.000,00. 

Per tale motivo, nel triennio 2019-2021, il Comune scrivente ha erogato la somma di € 15.000,00 annui 

quale quota ordinaria: 

a. € 5.000,00 nel 2019, deliberazione di GC n. 83 del 12.06.2019 e determinazione n. 306 del 

22.07.2019 (allegato 2e 2a); 

b. € 5.000,00 nel 2020, deliberazione di GC n. 90 del 01.07.2020 e determinazione n. 353 del 

22.09.2022 (allegato 3 e 3a); 
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c. € 5.000,00 nel 2021, deliberazione di GC n. 32 del 24.03.2021 e determinazione n. 210 del 

14.05.2021 (allegato 4 e 4a); 

Nel corso del 2019, inoltre, è stato erogato un contributo straordinario di € 10.000,00 finalizzato alla 

manutenzione straordinaria e messa in sicurezza del Parco Cavour, di cui alla deliberazione di Giunta comunale n. 

108 del 24.07.2019 e determinazione dirigenziale n. 316 del 29.07.2019 (allegato 5 e 5a). 

Nel corso del 2020 è stato erogato un contributo straordinario di € 10.000,00, finalizzato a spese di 

miglioramento e manutenzione straordinarie volte al miglioramento dell’accesso al parco cavouriano e al 

completamento del percorso pedonale sulla piazza Visconti Venosta, di cui alla deliberazione di Giunta comunale 

n. 91 dell’01.07.2020 e determinazione dirigenziale n. 264 del 07.07.2020. (allegato 6 e 6a). 

Da ultimo, nel 2021 è stato erogato un contributo straordinario di € 15.000,00 finalizzato alla piantumazione 

e manutenzione degli alberi, nonché all’applicazione di tariffe agevolate, ridotte e gratuite per i cittadini santenesi 

e per le scuole del territorio, di cui alla deliberazione di Giunta comunale n. 75 del 03.06.2021 e determinazione 

dirigenziale n. 271 del 10.06.2021. (allegato 7 e 7a). 

Inoltre, sempre nel 2021, un contributo di € 500,00 per le celebrazioni della festa patronale di San Lorenzo 

2021, di cui alla deliberazione di Giunta comunale n. 98 del 14.07.2021 e di cui alla determinazione dirigenziale n. 

370 del 23.07.2021. (allegato 8 e 8a). 

Da ultimo, con determinazione n. 665 del 23.12.2021, è stata erogata la somma di € 2.500,00 quale misura di 

sostegno legata all’emergenza COVID-19. (allegato 9). 

L’andamento finanziario della Fondazione Cavour viene riassunto nella tabella che segue: 

Fondazione Cavour Risultato di esercizio Patrimonio netto Totale attivo di bilancio 

2019 15.000,00 € 539.039,00 € 916.713,00 € 

2020 1.712,00 € 585.750,00 € 897.560,00 € 

2021 1.808,00 € 602.558,00 € 881.160,00 € 

In considerazione dell’esigua partecipazione del Comune di Santena, pari al 4%, e del trend positivo 

dell’andamento di bilancio della fondazione come sopra evidenziato, non sono state al momento previsti 

accantonamenti a titolo di rischio perdite società partecipate. Su Vs. suggerimento, si procederà a destinare alcune 

somme a copertura delle possibili perdite. 

2. Spese di rappresentanza anni 2020 e 2021 

2.1. Bandiere e fasce e relativa manutenzione 

La fascia tricolore è il distintivo del Sindaco (art. 50 comma 12 TUEL) il quale la indossa in tutte le 

occasioni ufficiali. L’art. 70 del D.P.R. 396/2000 prevede che: “l’ufficiale dello stato civile, nel celebrare il 

matrimonio, deve indossare la fascia tricolore”. L’art. 292 del codice penale, rubricato “Vilipendio o 

danneggiamento alla bandiera o ad altro emblema dello Stato”, sanziona, tra gli altri comportamenti, il 

deterioramento, il rendere inservibile o l’imbrattare la bandiera nazionale o altro emblema dello Stato.  

Come si legge nella circolare del Ministero dell’interno n. 5/98 del 01.11.1998, “La disciplina dell'uso della 

fascia tricolore non è dettata compiutamente dalle norme, ma è rinvenibile in talune disposizioni di legge e di 

carattere amministrativo via via emanate e riguardanti per lo più aspetti settoriali del problema; ed in realtà, è 
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legata principalmente alla natura delle funzioni sindacali, di capo dell'amministrazione comunale e di ufficiale di 

governo. Nell'uso corrente si è affermata la consuetudine che il sindaco indossi la fascia in tutte le occasioni 

ufficiali, in qualunque veste intervenga. Per il significato del tricolore statuito dall'art. 12 della Carta 

Costituzionale; ciò richiama tangibilmente nell'immaginario collettivo il principio costituzionale dell'unità ed 

indivisibilità della Repubblica. L'alto ruolo istituzionale svolto dal sindaco impone, pertanto, un uso corretto e 

conveniente della fascia tricolore nell'avvertita consapevolezza della dignità e del decoro della carica, e tale da 

non scalfire la realtà dello Stato come elemento di unità giuridica, nel cui ambito ogni cittadino è tenuto a 

partecipare al mantenimento dei valori che lo caratterizzano e lo fondano.” 

Tutte queste norme non fanno sorgere dubbio alcuno sull’identificazione della fascia con un vero e proprio 

simbolo distintivo, con intrinseco valore di rappresentanza, ed è in quest’ottica che le spese relative all’acquisto e 

alla manutenzione sono state fatte rientrare tra le spese di rappresentanza. 

Per quanto riguarda le bandiere, vale il medesimo ragionamento suesposto che, pertanto, si richiama. 

2.2. Omaggi floreali in genere 

Gli omaggi floreali 2020: 

a. € 18.00 – acquisto fiori per giornata della memoria; 

b. € 45,00 – acquisto fiori per ricorrenza messa natalizia; 

c. € 20,00 – acquisto omaggi floreali in occasione della cerimonia di premiazione “Premio Camillo Cavour”; 

d. € 120,00 – fornitura piante per attestazione di stima e onorato servizio pensionamento dipendente;  

e. € 170,01 – fornitura piante allestimento ufficio Sindaco in vista premiazione “Premio Camillo Cavour”; 

f. € 65,00 – acquisto corona d’alloro per ricorrenza 25 aprile; 

g. € 85,00 – acquisto corona d’alloro per ricorrenza 2 giugno; 

Omaggi floreali 2021 

a. € 36,00 – acquisto fiori per giornata della memoria; 

b. € 90,00 – acquisto fiori per celebrazioni 25 aprile; 

c. € 50,00 – acquisto fiori per ricorrenza 2 giugno; 

d. € 30,00 – acquisto fiori per ricorrenza IV novembre; 

e. € 15,00 – acquisto omaggio floreale per celebrazione Santo patrono San Lorenzo (10 agosto); 

f. € 24,00 – acquisto fiori per ricorrenza IV novembre; 

g. € 40,00 – acquisto floreali per addobbo cerimonia firma accordo Distretto del Cibo del chierese-

carmagnolese; 

h. € 30,00 – acquisto fiori per ricorrenza messa natalizia. 

Inoltre, gli addobbi floreali in occasione di festività e ricorrenze, contribuiscono ad accrescere il decoro 

cittadino. 

2.3. Omaggi floreali sposi 

Il far rientrare gli omaggi floreali per i matrimoni all’interno delle spese di rappresentanza, è stato dettato da 

un’ottica di accrescimento della visibilità dell’Ente verso l’esterno poiché, come risaputo, le cerimonie di 

sposalizio vedono la partecipazione di numerose persone, spesso non residenti all’interno del territorio comunale. 
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Queste occasioni, inoltre, sono spesso oggetto di riprese o di fotografie. 

La consegna della rosa, da parte dell’ufficiale celebrante alla sposa, rappresenta un momento simbolico e 

molto spesso immortalato che, è evidente, comporta un aumento della visibilità della Città idoneo a invogliare altre 

coppie a scegliere il Comune come sede del loro matrimonio, quindi con una diretta ricaduta sulle casse comunali 

in termini di diritti di stato civile, proventi per l’utilizzo degli spazi comunali e, comunque, di immagine e di 

visibilità, elementi caratteristici del prestigio dell’Ente.. 

Alcuni dati statistici riferiti al nostro Ente che ben evidenziano il ritorno economico e di immagine, 

considerato che le tariffe per i soggetti non residenti sono pari ad € 50,00 se celebrati nei locali della Fondazione 

Cavour, € 600,00 se celebrati di sabato e nei giorni festivi ed € 400,00 se celebrati nei giorni feriali presso il 

palazzo comunale. Il costo della rosa è pari a € 5,00: 

 2019 2020 2021 Totali 

Celebrati 24 11 19 54 

Incassi 350,00 650,00 550,00 1.550,00 

Sposi non residenti 2 1 1 4 

Spesa per rose 110,00 55,00 95,00 260,00 

Ricavo + 240,00 + 595,00 + 455,00 + 1.290,00 

In considerazione dello stop ai matrimoni dovuto all’emergenza COVID-19 che ha interessato il biennio 

2020-2021, è evidente che la visibilità del Comune di Santena nei confronti delle coppie non residenti, sia in netto 

aumento. 

Oltretutto, come si evince dal report, la tariffa versata dai nubendi copre i costi anche dell’omaggio floreale. 

 

La Responsabile del Servizio finanziario 

Rag. Catia CAMPACI 

firmato digitalmente 

      COMUNE DI SANTENA - Prot 0008012 del 05/07/2022 Tit IV Cl 6 Fasc 



ALLEGATO 1
      COMUNE DI SANTENA - Prot 0008012 del 05/07/2022 Tit IV Cl 6 Fasc 



      COMUNE DI SANTENA - Prot 0008012 del 05/07/2022 Tit IV Cl 6 Fasc 



      COMUNE DI SANTENA - Prot 0008012 del 05/07/2022 Tit IV Cl 6 Fasc 



      COMUNE DI SANTENA - Prot 0008012 del 05/07/2022 Tit IV Cl 6 Fasc 



      COMUNE DI SANTENA - Prot 0008012 del 05/07/2022 Tit IV Cl 6 Fasc 



      COMUNE DI SANTENA - Prot 0008012 del 05/07/2022 Tit IV Cl 6 Fasc 



      COMUNE DI SANTENA - Prot 0008012 del 05/07/2022 Tit IV Cl 6 Fasc 



 

 

CITTA’ DI SANTENA 

Città Metropolitana di Torino 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DELLA GIUNTA COMUNALE  

N.83 
 

OGGETTO: 

Città di Santena, quale socio fondatore della Fondazione Cavour. Quota anno 
2019.           

 
L’anno duemiladiciannove addì dodici del mese di giugno alle ore diciannove 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 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 Vice Segretario Generale Avv. Guglielmo LO PRESTI, la Giunta 
Comunale ha assunto la deliberazione di cui all’interno. 
 
Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

ALLEGATO 2
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CITTA’ DI SANTENA 

Città Metropolitana di Torino 

 

 
Deliberazione della Giunta Comunale avente ad oggetto: Città di Santena, quale socio fondatore 
della Fondazione Cavour. Quota anno 2019.           
 
 
 

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 2019 il versamento della quota di € 

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

 
Visto il bilancio del corrente esercizio, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale 

n.56 del 27/12/2018, nonché la deliberazione della Giunta Comunale n. 1 in data 9/01/2019, con cui 
è stato approvato il P.E.G. - Piano Esecutivo di Gestione -  per l'esercizio finanziario 2019; 

 
 Visti gli articoli 169 e 175 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
  
 Visto il D.Lgs. 118/2011; 
 
 Visto il regolamento di contabilità comunale; 
  
 Visto lo statuto comunale; 

 

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

2000 n° 267 e smi;  

 

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 Camillo 

Cavour  -c.f. 04776530018 - per l’anno 2019 la quota complessiva di € 5.000,00 (cinquemila/00 

euro).  

 

2. Di disporre che la somma di € 5.000,00 relativa al 2019 venga prenotata  sulla  seguente codifica 

di bilancio U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private cap. 1062.99 
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CITTA’ DI SANTENA 

Città Metropolitana di Torino 

 

 

"Contributo Fondazione Cavour"  del Bilancio finanziario 2019/2021, gestione competenza 2019 - 

esigibilità 2019. 

 

3. Di demandare al Responsabile del procedimento l'adozione di tutti gli atti conseguenti alla 

presente deliberazione. 

  

4. Di dare atto che responsabile del procedimento amministrativo in oggetto è il Dirigente Area 

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

 

 

5.  Di dare atto che 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  T.A.R. Piemonte o – qualora ricorra il caso – proposizione di ricorso straordinario al Capo 

dello  Stato.  
 
   
 

Del che si è redatto il presente verbale. 
 
 
 
 
 

IL SINDACO 
Firmato digitalmente 

BALDI Ugo 
 

IL VICE SEGRETARIO GENERALE 
Firmato digitalmente 

Avv. Guglielmo LO PRESTI 
 

 
 

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. 
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CITTA’ DI SANTENA 

Città Metropolitana di Torino 

 

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 

 

AREA AMMINISTRATIVA 

 

 

N. 306 DEL 22/07/2019 

 

 

OGGETTO:  Città di Santena quale socio fondatore della Fondazione Cavour. Quota anno 

2019- Impegno di spesa.           

 

 

Responsabile dell’area: Avv. Guglielmo LO PRESTI 

 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 

 

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, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale 

n.56 del 27/12/2018, nonché la deliberazione della Giunta Comunale n. 1 in data 9/01/2019, con cui 

è stato approvato il P.E.G. - Piano Esecutivo di Gestione - , per l'esercizio finanziario 2019 ; 

 

Ritenuto necessario e possibile adottare il provvedimento in oggetto per le seguenti 

motivazioni: 
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CITTA’ DI SANTENA 

Città Metropolitana di Torino 

 

 

  

con deliberazione della Giunta Comunale n.83 in data 12/6/2019, il Comune di Santena, in 

qualità di socio fondatore, ha disposto di versare alla Fondazione Cavour -c.f. 04776530018  la quota 

per l’anno 2019 pari ad €. 5.000,00; 

    

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, ed in particolare l'art. 

183, comma 7 e preso atto che la presente determinazione sarà esecutiva con l’apposizione del visto 

di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria; 
 

VISTI lo Statuto Comunale vigente ed il Regolamento di Contabilità dell’Ente; 

 

VISTO il D.Lgs. n. 118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, modificato 

ed integrato dal D.Lgs. 126/2014; 

 

Ritenuto necessario provvedere all’impegno di spesa; 

 

Tutto ciò premesso; 

  

DETERMINA 

 

1. Di  assumere per i motivi in premessa indicati a carico del P.E.G. del Bilancio per il corrente 

esercizio,  la somma di € 5.000,00 relativa al 2019 che la somma di € 5.000,00 relativa al 

2019 venga prenotata  sulla  seguente codifica di bilancio U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti 

correnti a Istituzioni Sociali Private cap. 1062.99 "Contributo Fondazione Cavour"  del 

Bilancio finanziario 2019/2021, gestione competenza 2019 - esigibilità 2019. 

 

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

amministrativo è il Dirigente Amministrativo Avv. Guglielmo Lo Presti. 

 

3. Il presente provvedimento avrà esecuzione dopo il visto di cui all'art.151, comma 4, del 

D.Lgs.n.267/2000.  

 

 

4. 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 DELL’AREA 

Firmato digitalmente 
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CITTA’ DI SANTENA 

Città Metropolitana di Torino 

 

 

Avv. Guglielmo LO PRESTI 

 

 
CIG Settore Anno Imp/Sub Codice Cap. Art. Piano Fin. Importo € Creditore 

--- AREA amministrativa 2019 363 01021 1062 99 U.1.04.04.01.001 5.000,00 FONDAZIONE CAMILLO CAVOUR 

 

 

 

 

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. 
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CITTA’ DI SANTENA 

Città Metropolitana di Torino 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DELLA GIUNTA COMUNALE  

N.90 
 

OGGETTO: 

Quota annuale della Città di Santena alla Fondazione Cavour quale socio fondatore - 

anno 2020           

 

L’anno duemilaventi addì uno del mese di luglio alle ore diciannove 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 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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CITTA’ DI SANTENA 

Città Metropolitana di Torino 

 

Deliberazione della Giunta Comunale avente ad oggetto: Quota annuale della Città di Santena 

alla Fondazione Cavour quale socio fondatore - anno 2020           

 

 

 
 

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 l’allora Presidente della 

Fondazione Cavour On. Nerio Nesi;  

 

Ritenuto necessario autorizzare anche per l’anno 2020 il versamento della quota di € 

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

 

Visto il bilancio del corrente esercizio, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 

72 del 23.12.2019, nonché la deliberazione della Giunta Comunale n. 1 in data 08.01.2020, con cui 

è stato approvato il P.E.G. – Piano Esecutivo di Gestione – per l'esercizio finanziario 2020; 

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 44 in data 01.4.2020 ad oggetto: “Art. 169 

del D.lgs. 267/2000 – Piano Esecutivo di Gestione 2020-2022 – Modifiche a seguito 

riorganizzazione dall’01.04.2020”. 

 

 Visti gli articoli 169 e 175 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

  

 Visto il D.Lgs. 118/2011; 

 

 Visto il regolamento di contabilità comunale; 

  

 Visto lo Statuto Comunale; 

 

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

2000 n° 267 e smi;  

 

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

 

 Con voti unanimi espressi in forma palese; 
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CITTA’ DI SANTENA 

Città Metropolitana di Torino 

 

DELIBERI 

 

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

Cavour  -c.f. 04776530018 - per l’anno 2020 la quota complessiva di € 5.000,00 (cinquemila/00 

euro).  

 

2. Di disporre che la somma di € 5.000,00 relativa al 2020 venga prenotata  sulla  seguente codifica 

di bilancio cod. 01.02.1, voce 2140, cap. 1062.99 "Contributo Fondazione Cavour, Piano dei conti 

U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private "  del Bilancio finanziario 

2020/2022, gestione - esigibilità 2020. 

 

3. Di demandare al Responsabile del procedimento l'adozione di tutti gli atti conseguenti alla 

presente deliberazione. 

  

4. Di dare atto che responsabile del procedimento amministrativo in oggetto è il Dirigente Area 

Amministrativa – Tecnica Avv. Guglielmo Lo Presti, ai sensi della L. 7.8.1990 n. 241 e s.m.i.  

 

5. Di inoltrare al nuovo presidente della Fondazione Cavour dott. Marco Boglione, il presente atto, 

per opportuna conoscenza. 

 

5.  Di dare atto che 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  T.A.R. Piemonte o – qualora ricorra il caso – proposizione di ricorso straordinario al Capo 

dello  Stato.  
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CITTA’ DI SANTENA 

Città Metropolitana di Torino 

 

 

 

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 

BALDI Ugo 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Firmato digitalmente 

FASANO dott.ssa Laura 

 

 

 
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. 
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CITTÀ DI SANTENA 
Città Metropolitana di Torino 

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 
 

SERVIZI AL CITTADINO E ALLE IMPRESE 
 
 

N. 353 DEL 22/09/2020 
 

 
OGGETTO:  Impegno e liquidazione pagamento quota annuale 2020 Fondazione Cavour - 

quota socio fondatore.           
 

Responsabile del Servizio: Ornella BERGOGLIO 

 

 

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; 

VISTI e RICHIAMATI i provvedimenti Determina n. 212 del 20/05/2019 e 226 del 

11/06/2020 con i quali lo scrivente è stato nominato Responsabile del Servizio ed è stato delegato 

alla sottoscrizione degli atti; 

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, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale 

n. 72 del 23.12.2019, nonché la deliberazione della Giunta Comunale n. 1 in data 08.01.2020, con 

cui è stato approvato il P.E.G. – Piano Esecutivo di Gestione –, per l'esercizio finanziario 2020; 

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 44 in data 01.4.2020 ad oggetto: “Art. 169 

del D.lgs. 267/2000 – Piano Esecutivo di Gestione 2020-2022 – Modifiche a seguito 

riorganizzazione dall’01.04.2020”; 

RITENUTO NECESSARIO e POSSIBILE adottare il provvedimento in oggetto per le 

seguenti motivazioni: 
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CITTÀ DI SANTENA 
Città Metropolitana di Torino 

 

CONSIDERATO CHE con deliberazione della Giunta Comunale n. 99 in data 01.07.2020, il 

Comune di Santena, in qualità di socio fondatore, ha disposto di versare alla Fondazione Cavour – c.f. 

04776530018 la quota per l’anno 2020 pari ad € 5.000,00; 

 VISTO il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, ed in particolare l'art. 

183, comma 7 e preso atto che la presente determinazione sarà esecutiva con l’apposizione del visto 

di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria; 

RITENUTO necessario provvedere all’impegno di spesa. 

VISTO il D.lgs. n. 118/2011; 

VISTI lo Statuto Comunale vigente ed il Regolamento di Contabilità dell’Ente; 

DETERMINA 

1. DI RICHIAMARE le premesse quali parte integrale e sostanziale del presente 

provvedimento; 

2. DI CONFERMARE l’impegno n. 495/2020, prenotato con deliberazione di Giunta 

comunale n. 99 dell’01.07.2020, sulla codifica di bilancio U.1.04.04.01.001 – Trasferimenti correnti 

a Istituzioni Sociali Private cap. 1062.99 “Contributo Fondazione Cavour” del Bilancio finanziario 

2020/2022, gestione competenza 2020 – esigibilità 2020. 

3. CHE A NORMA del Capo II della Legge n. 241/1990, il Responsabile del presente 

procedimento amministrativo è la scrivente Responsabile dei Servizi al Cittadino e alle Imprese; 

4. DI DARE ATTO CHE il presente provvedimento avrà esecuzione dopo il visto di 

cui all'art.151, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000.  

5. 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 Presidente della Repubblica. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
Firmato digitalmente 

Ornella BERGOGLIO  

CIG Settore Anno Imp/Sub Codice Cap. Art. Piano Fin. Importo € Creditore 

 
AREA AMMINISTRATIVA - TECNICA - 

AVV. GUGLIELMO LO PRESTI 
2020 495 01021 1062 99 U.1.04.04.01.001 5.000,00 FONDAZIONE CAMILLO CAVOUR 

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. 
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CITTÀ DI SANTENA  

Città Metropolitana di Torino 

  
 

   VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DELLA GIUNTA COMUNALE  

N.32 
 

OGGETTO: 

Quota annuale della Città di Santena alla Fondazione Cavour quale socio fondatore - 

anno 2021           

 

L’anno duemilaventuno addì ventiquattro del mese di marzo alle ore diciannove e minuti 

zero in videoconferenza, secondo quanto stabilito con D.L. n. 18 del 17.03.2020 e la  Deliberazione 

di G.C. n. 31 del 20.03.2020, 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. 

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti in modalità di video conferenza, il 

Presidente Ugo Baldi assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 

dell’argomento indicato in oggetto. 

ALLEGATO 4      COMUNE DI SANTENA - Prot 0008012 del 05/07/2022 Tit IV Cl 6 Fasc 



CITTÀ DI SANTENA  

Città Metropolitana di Torino 

  
 

     

Deliberazione della Giunta Comunale avente ad oggetto: Quota annuale della Città di Santena 

alla Fondazione Cavour quale socio fondatore - anno 2021           

 

 
 

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 l’allora Presidente della 

Fondazione Cavour On. Nerio Nesi;  

 

Ritenuto necessario autorizzare anche per l’anno 2021 il versamento della quota di € 

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

 

Visto il verbale di deliberazione di Giunta Comunale n. 7 del 29 gennaio 2021 

“Determinazione del risultato presunto di amministrazione al 31.12.2020. Approvazione variazione 

bilancio 2020/22 annualità 2022 in esercizio provvisorio (comma 5 – bis lett. A) art. 175 del D. Lgs. 

267/2000); 

 

Visto il verbale di deliberazione di Giunta Comunale n. 24 del 10 marzo 2021 “Art. 169 del 

D. Lgs. 267/2000 – Approvazione Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2021/2023”;  

 

 Visti gli articoli 169 e 175 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

  

 Visto il D.Lgs. 118/2011; 

 

 Visto il regolamento di contabilità comunale; 

  

 Visto lo Statuto Comunale; 

 

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

2000 n° 267 e smi;  

 

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

 

Con voti unanimi espressi in forma palese si propone che la Giunta Comunale 
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CITTÀ DI SANTENA  

Città Metropolitana di Torino 

  
 

DELIBERI 

 

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

Cavour  - c.f. 04776530018 - per l’anno 2021 la quota complessiva di € 5.000,00 (cinquemila/00 

euro).  

 

2. Di disporre che la somma di € 5.000,00 relativa al 2021 venga prenotata  sulla  seguente codifica 

di bilancio cod. 01.02.1, voce 2140, cap. 1062.99 "Trasferimenti per contributo ordinario 

Fondazione Cavour” Piano dei conti U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali 

Private "  del Bilancio finanziario 2021/2023, gestione - esigibilità 2021. 

 

3. Di demandare al Responsabile del procedimento l'adozione di tutti gli atti conseguenti alla 

presente deliberazione. 

  

4. Di dare atto che responsabile del procedimento amministrativo in oggetto è il Dirigente Area 

Amministrativa – Tecnica Avv. Guglielmo Lo Presti, ai sensi della L. 7.8.1990 n. 241 e s.m.i.  

 

5. Di inoltrare al nuovo presidente della Fondazione Cavour dott. Marco Boglione, il presente atto, 

per opportuna conoscenza. 

 

6.  Di dare atto che 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  T.A.R. Piemonte o – qualora ricorra il caso – proposizione di ricorso straordinario al Capo 

dello  Stato.  

 

7. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del 

D.Lgs. n. 267/2000. 
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CITTÀ DI SANTENA  

Città Metropolitana di Torino 

  
 

 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 

BALDI Ugo 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Firmato digitalmente 

FASANO dott.ssa Laura 

 

 

 
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. 
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CITTÀ DI SANTENA 

Città Metropolitana di Torino 

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 
 

SERVIZI AL CITTADINO E ALLE IMPRESE 
 

 

N. 210 DEL 14/05/2021 
 

 

OGGETTO:   Quota associativa alla Fondazione Cavour anno 2021: impegno di spesa e 

contestuale liquidazione           
 

Responsabile del Servizio: Ornella BERGOGLIO 

 

 

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; 

VISTI e RICHIAMATI i provvedimenti Determina n. 212 del 20/05/2019 e n. 8 del 

25/01/2021 con i quali lo scrivente è stato nominato Responsabile del Servizio ed è stato delegato 

alla sottoscrizione degli atti; 

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 triennale 2021-2023, approvato con deliberazione di Consiglio comunale 

n. 13 del 10.03.2021, nonché la deliberazione della Giunta comunale n. 24 in data 10.03.2021 di 

approvazione del PEG per l’anno 2021;           

RITENUTO NECESSARIO e POSSIBILE adottare il provvedimento in oggetto per le 

seguenti motivazioni: 
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CITTÀ DI SANTENA 

Città Metropolitana di Torino 

 

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 32 del 24/03/2021 con la quale 
l’Amministrazione Comunale ha stabilito di erogare a favore dell’Associazione Camillo Cavour la quota 

annuale  di €. 5.000,00 per l’anno 2021; 

 

Accertato che l’ente sopra citato risulta in possesso di tutti i requisiti oggettivi e soggettivi per essere 
destinatario di contributi economici, ai sensi e per gli effetti della deliberazione del Consiglio Comunale n. 

21/2003 successivamente modificata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 22 luglio 2005 e n. 

56 del 12 dicembre 2005; 
 

Visto l’art. 20 del regolamento contributi il quale stabilisce che “l’assegnatario dei contributi sia 

ordinari che straordinari dovrà fornire un dettagliato rendiconto delle spese sostenute. L’assegnatario dovrà 
allegare i giustificativi solo qualora benefici di un contributo ordinario o straordinario superiore ad €. 

1.500,00. I documenti contabili giustificativi (fatture, ricevute fiscali, borderò, scontrini fiscali) devono 

essere idonei a rendicontare le spese sostenute”.  

 
Ritenuto necessario provvedere all’assunzione dell’impegno di spesa di € 5.000,00 ed alla 

contestuale liquidazione della quota associativa a favore del suddetto ente; 

 
 Visto l'art.183 del D.Lgs.267/2000; 

 

 Visto il vigente Statuto Comunale; 
 

 Visto il Regolamento di Contabilità; 

 

DETERMINA 

per le motivazioni sopra esposte 

 

1. di richiamare quanto espresso in narrativa a far parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 

2. di impegnare e contestualmente liquidare la suddetta quota pari a € 5.000,00 per l’anno 2021 a 

favore della “Fondazione Camillo Cavour” con sede in Piazza Visconti Venosta n., 2 -  Santena -  

c.f. 04776530018,  mediante accredito sul conto corrente dedicato, con imputazione al codice di 
bilancio 01.02.1, voce 2140, cap. 1062.99 "Trasferimenti per contributo ordinario Fondazione 

Cavour” Piano dei conti U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private "  del 

Bilancio finanziario 2021/2023, gestione - esigibilità 2021;  
 

3. 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; 

• la corresponsione del contributo economico esula dal campo di applicazione dell’IVA.  
 

4. di individuare quale responsabile del procedimento amministrativo inerente all’oggetto, ai sensi della 

Legge 07.08.1990 n. 241, la Sig.ra Bergoglio Ornella -  Responsabile Servizi al Cittadino e alle 

Imprese. 

 

5. di dare atto che avverso il presente provvedimento 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. 
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CITTÀ DI SANTENA 

Città Metropolitana di Torino 

 

 

CIG  CUP  

CREDITORE FONDAZIONE CAMILLO CAVOUR 

IBAN  

P. IVA  C.F. 04776530018 

IMPORTO LORDO 5000 IVA  

CAPITOLO 1062 ARTICOLO 99 

ANNUALITÀ DI BILANCIO 2021    

IMPORTO ANNUALITÀ     

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Firmato digitalmente 

Ornella BERGOGLIO  

 

 
 

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. 
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CITTA’ DI SANTENA 

Città Metropolitana di Torino 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DELLA GIUNTA COMUNALE  

N.108 
 

OGGETTO: 

Erogazione di contributo straordinario alla Fondazione Camillo Cavour finalizzato a 
concorrere nei costi di  manutenzione straordinaria e messa in sicurezza del Parco 
Cavour di  Santena.           

 
L’anno duemiladiciannove addì ventiquattro del mese di luglio alle ore diciotto 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 Assessore Giust. 
3. ROMANO Paolo Assessore Sì 
4. FOGLIATO Rosella Assessore Giust. 
5. MAGGIO Francesco Assessore Sì 
6. POLLONE Lidia Assessore Sì 

   
Totale Presenti:  4 
Totale Assenti:  2 

 
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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CITTA’ DI SANTENA 

Città Metropolitana di Torino 

 
Deliberazione della Giunta Comunale avente ad oggetto: Erogazione di contributo straordinario 
alla Fondazione Camillo Cavour finalizzato a concorrere nei costi di  manutenzione 
straordinaria e messa in sicurezza del Parco Cavour di  Santena.           
 
 

 

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;  

 

Visto il verbale dell’assemblea dei Soci Fondatori del 10/6/2019 inerente gli interventi di 

manutenzione straordinaria del Parco Cavour nonché lo stato dei procedimento di affidamento dei 

lavori necessari alla conservazione e messa in sicurezza del Parco al fine dell’apertura al pubblico; 

 

Considerato che l’Amministrazione Comunale, per l’anno 2019, ritiene opportuno e 

necessario   cofinanziare    parte delle spese urgenti di messa in sicurezza del patrimonio arboreo del 

parco monumentale Cavour, al fine di consentirne la riaperture e la fruibilità pubblica, anche a 

vantaggio dei numerosi cittadini santenesi che abitualmente accedono ai predetti luoghi; 

 

Rilevato inoltre che il protocollo d’intesa stipulato tra l’Ufficio Scolastico regionale, la 

Fondazione Cavour, l’associazione Amici di Cavour e l’Istituto comprensivo cittadino, prevede per 

il corrente anno la realizzazione di   molteplici attività didattiche   all’interno del parco 

monumentale che necessariamente debbono svolgersi in sicurezza per alunni e insegnanti;   

 

Ravvisata, pertanto, l’urgenza di finanziare i predetti interventi che una volta conclusi, 

consentiranno la fruibilità parziale del Parco Cavour secondo quanto previsto dal piano tecnico di 

intervento manutentivo; 

 

Ritenuto necessario autorizzare per l’anno 2019 la corresponsione di un contributo 

straordinario di  € 10.000,00 a favore della Fondazione Cavour, somma stanziata nel bilancio del 

corrente esercizio finanziario; 

 

Accertato che la Fondazione Cavour risulta in possesso di tutti i requisiti oggettivi e 

soggettivi per essere destinatario di contributo, ai sensi e per gli effetti della deliberazione del 

Consiglio Comunale n. 21/2003 successivamente modificato con deliberazione del Consiglio 

Comunale n. 37 del 22 luglio 2005 e n. 56 del 12 dicembre 2005; 

 

 Riscontrato che sussistono le ragioni di pubblico interesse che legittimano l’assegnazione 

del contributo economico; 

 

Visto il Regolamento per la disciplina della concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e 

l'attribuzione di agevolazioni approvato con deliberazione consiliare n. 31 in data 21 marzo 2003 

successivamente modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 22 luglio 2005 - 

(RO/008 ed.2 rev.2);  
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Città Metropolitana di Torino 

 
Evidenziato che la Fondazione Cavour come stabilito anche dalla Corte dei Conti – Regione 

Friuli Venezia Giulia – Sez. Giurisdizionale – Sentenza del 17.02.2014, ha l’obbligo della tenuta di 

scritture contabili e di conservazione dei titoli di spesa. 

 Visto il D.Lgs. 267/2000; 

 

Visto il bilancio del corrente esercizio, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale 

n.56 del 27/12/2018, nonché la deliberazione della Giunta Comunale n. 1 in data 9/01/2019, con cui 

è stato approvato il P.E.G. - Piano Esecutivo di Gestione -  per l'esercizio finanziario 2019; 

 

 Visti gli articoli 169 e 175 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

  

 Visto il D.Lgs. 118/2011; 

 

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

2000 n° 267 e smi;  

 

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

 

 tutto ciò premesso, con voti unanimi espressi in forma palese; 

 

DELIBERI 

 

1. Di autorizzare l’erogazione alla Fondazione Camillo Cavour  -c.f. 04776530018 - per 

l’anno 2019  un contributo economico di  € 10.000,00 (diecimila) con vincolo di utilizzo e 

per le motivazioni e finalità in premessa illustrate; . 

 

2.  Di disporre che la somma di € 10.000,00 relativa al 2019 venga prenotata sulla seguente 

codifica di bilancio U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 

cap. 1062.99 "Contributo Fondazione Cavour" del Bilancio finanziario 2019/2021, gestione 

competenza 2019 - esigibilità 2019. 

 
3. Dare atto che il la Fondazione Cavour come stabilito dalla Corte dei Conti – Regione Friuli 

Venezia Giulia – Sez. Giurisdizionale – Sentenza del 17.02.2014, ha l’obbligo di osservare 

le disposizioni di legge in materia di utilizzo contributi pubblici nonché di annotazione nelle 

di scritture contabili e di conservazione dei titoli di spesa da esibire all’occorrenza agli 

organi di vigilanza e controllo. . 

 

4. Di demandare al Responsabile del procedimento l'adozione di tutti gli atti conseguenti alla 

presente deliberazione. 

 

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

Area Amministrativa Avv. Guglielmo Lo Presti, ai sensi della L. 7.8.1990 n. 241 e s.m.i..  
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6. Di dare atto che 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  T.A.R. Piemonte o – qualora ricorra il caso – proposizione 

di ricorso straordinario al Capo dello  Stato.  
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CITTA’ DI SANTENA 

Città Metropolitana di Torino 

 

 

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 

BALDI Ugo 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
Firmato digitalmente 

FASANO dott.ssa Laura 
 

 
 

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. 
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CITTA’ DI SANTENA 

Città Metropolitana di Torino 

 

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 

 

AREA AMMINISTRATIVA 

 

 

N. 316 DEL 29/07/2019 

 

 

OGGETTO:  Erogazione di contributo straordinario alla Fondazione Camillo Cavour -c.f. 

04776530018 - finalizzato a concorrere nei costi di  manutenzione straordinaria 

e messa in sicurezza del Parco Cavour di  Santena. Impegno di 

Spesa.           

 

 

Responsabile dell’area: Avv. Guglielmo LO PRESTI 

 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 

 

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, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale 

n.56 del 27/12/2018, nonché la deliberazione della Giunta Comunale n. 1 in data 9/01/2019, con cui 

è stato approvato il P.E.G. - Piano Esecutivo di Gestione - , per l'esercizio finanziario 2019 ; 

 

Ritenuto necessario e possibile adottare il provvedimento in oggetto per le seguenti 

motivazioni: 
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CITTA’ DI SANTENA 
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Con deliberazione della  Giunta Comunale n.108 in data 24/7/2019,  il Comune di Santena, ha  

ritenuto opportuno e necessario   cofinanziare    parte delle spese urgenti di messa in sicurezza del 

patrimonio arboreo del parco monumentale Cavour, al fine di consentirne la riaperture e la fruibilità 

pubblica, anche a vantaggio dei numerosi cittadini santenesi che abitualmente accedono ai predetti 

luoghi; 

Ritenuto necessario autorizzare  per il 2019 la corresponsione di un contributo straordinario 

di  € 10.000,00 a favore della Fondazione Cavour, somma stanziata nel bilancio del corrente 

esercizio finanziario; 

 

Accertato che la Fondazione Cavour risulta in possesso di tutti i requisiti oggettivi e 

soggettivi per essere destinatario di contributo; 

 

Evidenziato che la Fondazione Cavour, come stabilito anche dalla Corte dei Conti – Regione 

Friuli Venezia Giulia – Sez. Giurisdizionale – Sentenza del 17.02.2014, ha l’obbligo della tenuta di 

scritture contabili e di conservazione dei titoli di spesa. 

   

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, ed in particolare l'art. 

183, comma 7 e preso atto che la presente determinazione sarà esecutiva con l’apposizione del visto 

di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria; 
 

Visti lo Statuto Comunale vigente ed il Regolamento di Contabilità dell’Ente; 

 

Visti il D.Lgs. n. 118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, modificato ed 

integrato dal D.Lgs. 126/2014; 

 

 Ritenuto necessario provvedere all’impegno di spesa; 

 

          Tutto ciò premesso; 

  

DETERMINA 

 

1. Di autorizzare l’erogazione alla Fondazione Camillo Cavour  -c.f. 04776530018 - per 

l’anno 2019 di un contributo economico di  € 10.000,00 (diecimila) con vincolo di utilizzo e 

per le motivazioni e finalità in oggetto ed illustrate;  

 

2. Di  assumere per i motivi in premessa indicati a carico del P.E.G. del Bilancio per il 

corrente esercizio,  la somma di € 10.000,00 relativa al 2019 venga prenotata  sulla  
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seguente codifica di bilancio cap. 1062 "Contributo Fondazione Cavour" voce 2140, art 99, 

piano dei conti  U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private, del Bilancio 

finanziario 2019/2021, gestione competenza 2019 - esigibilità 2019. 

 

3. Di dare atto che  la Fondazione Cavour come stabilito dalla Corte dei Conti – Regione 

Friuli Venezia Giulia – Sez. Giurisdizionale – Sentenza del 17.02.2014, ha l’obbligo di 

osservare le disposizioni di legge in materia di utilizzo contributi pubblici nonché di 

annotazione nelle di scritture contabili e di conservazione dei titoli di spesa da esibire 

all’occorrenza agli organi di vigilanza e controllo. 

 

4. Di dare atto che a norma del Capo II della legge n. 241/1990, il responsabile del presente 

procedimento amministrativo è il Dirigente Amministrativo Avv. Guglielmo Lo Presti. 

 

5. Di dare atto altresì che il presente provvedimento avrà esecuzione dopo il visto di cui 

all'art.151, comma 4, del D.Lgs.n.267/2000.  

 

6. Di prendere 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 DELL’AREA 

Firmato digitalmente 

Avv. Guglielmo LO PRESTI 

 

 
CIG Settore Anno Imp/Sub Codice Cap. Art. Piano Fin. Importo € Creditore 

 AREA AMMINISTRATIVA 2019 457 01021 1062 99 U.1.04.04.01.001 10.000,00 FONDAZIONE CAMILLO CAVOUR 

 

 

 

 

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. 
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Città Metropolitana di Torino 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DELLA GIUNTA COMUNALE  

N.91 
 

OGGETTO: 

Erogazione contributo straordinario alla Fondazione Camillo Cavour per 

miglioramenti e manutenzioni straordinarie di facilitazione all' accesso al Complesso 

Cavouriano           

 

L’anno duemilaventi addì uno del mese di luglio alle ore diciannove 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 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.

ALLEGATO 6
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CITTA’ DI SANTENA 

Città Metropolitana di Torino 

 

Deliberazione della Giunta Comunale avente ad oggetto: Erogazione contributo straordinario 

alla Fondazione Camillo Cavour per miglioramenti e manutenzioni straordinarie di 

facilitazione all' accesso al Complesso Cavouriano           

 
 

 

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. 

 

Visto il verbale dell’assemblea dei Soci Fondatori del 10/6/2019 inerente gli interventi di 

manutenzione straordinaria del Parco Cavour nonché lo stato dei procedimento di affidamento dei 

lavori necessari alla conservazione e messa in sicurezza del Parco al fine dell’apertura al pubblico. 

 

Considerato che l’Amministrazione Comunale, anche per l’anno 2020, ritiene opportuno e 

necessario   cofinanziare    parte delle spese  di miglioramento e manutenzione straordinarie volte a  

facilitare la  fruibilità pubblica del complesso Cavouriano. 

 

Vista la nota del mese di marzo 2020, a firma  dell’Assessore alla Cultura Paolo Romano, 

con la quale esprimeva la disponibilità dell’amministrazione comunale di Santena  a sostenere 

finanziariamente il completamento del percorso pedonale sulla piazza Visconti Venosta, per 

facilitare l’accesso al parco ai visitatori e ai cittadini con difficoltà motorie. 

 

 Ravvisata, pertanto, l’opportunità di finanziare gli interventi. 

 

Ritenuto necessario autorizzare per l’anno 2020 la corresponsione di un contributo 

straordinario di  € 10.000,00 a favore della Fondazione Cavour, somma stanziata nel bilancio del 

corrente esercizio finanziario. 

 

Accertato che la Fondazione Cavour risulta in possesso di tutti i requisiti oggettivi e 

soggettivi per essere destinatario di contributo, ai sensi e per gli effetti della deliberazione del 

Consiglio Comunale n. 21/2003 successivamente modificato con deliberazione del Consiglio 

Comunale n. 37 del 22 luglio 2005 e n. 56 del 12 dicembre 2005; 

 Riscontrato che sussistono le ragioni di pubblico interesse che legittimano l’assegnazione 

del contributo economico. 

 

Visto il bilancio del corrente esercizio, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 

72 del 23.12.2019, nonché la deliberazione della Giunta Comunale n. 1 in data 08.01.2020, con cui 

è stato approvato il P.E.G. – Piano Esecutivo di Gestione – per l'esercizio finanziario 2020. 

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 44 in data 01.4.2020 ad oggetto: “Art. 169 

del D.lgs. 267/2000 – Piano Esecutivo di Gestione 2020-2022 – Modifiche a seguito 

riorganizzazione dall’01.04.2020”. 

 

Visto il Regolamento per la disciplina della concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e 

l'attribuzione di agevolazioni approvato con deliberazione consiliare n. 31 in data 21 marzo 2003 
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successivamente modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 22 luglio 2005 - 

(RO/008 ed.2 rev.2). 

Evidenziato che la Fondazione Cavour come stabilito anche dalla Corte dei Conti – Regione 

Friuli Venezia Giulia – Sez. Giurisdizionale – Sentenza del 17.02.2014, ha l’obbligo della tenuta di 

scritture contabili e di conservazione dei titoli di spesa. 

 Visto il D.Lgs. 267/2000. 

 

 Visti gli articoli 169 e 175 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

 

 Visto il D.Lgs. 118/2011. 

 

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

2000 n° 267 e smi. 

 

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

 

 tutto ciò premesso, con voti unanimi espressi in forma palese, 

 

DELIBERI 

 

1. Di autorizzare l’erogazione alla Fondazione Camillo Cavour  c.f. 04776530018 - per l’anno 

2020  un contributo economico straordinario  di  € 10.000,00 (diecimila) con vincolo di 

utilizzo e per le motivazioni e finalità in premessa illustrate. 

2.  Di disporre che la somma di € 10.000,00 relativa al 2020 venga prenotata sulla seguente 

codifica di bilancio cod. 01.02.1, voce 2140, cap. 1062.99 "Contributo Fondazione Cavour, 

Piano dei conti U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private " del 

Bilancio finanziario 2020/2022, gestione - esigibilità 2020. 

3. Dare atto che  la Fondazione Cavour, come stabilito dalla Corte dei Conti – Regione Friuli 

Venezia Giulia – Sez. Giurisdizionale – Sentenza del 17.02.2014, ha l’obbligo di osservare 

le disposizioni di legge in materia di utilizzo contributi pubblici nonché di annotazione nelle 

di scritture contabili e di conservazione dei titoli di spesa da esibire all’occorrenza agli 

organi di vigilanza e controllo.  

 

4. Di demandare al Responsabile del procedimento l'adozione di tutti gli atti conseguenti alla 

presente deliberazione. 

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

Area Amministrativa- Tecnica  Avv. Guglielmo Lo Presti, ai sensi della L. 7.8.1990 n. 241 e 

s.m.i..  
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6. Di inoltrare al presidente della Fondazione Cavour dott. Marco Boglione, il presente atto, 

per opportuna conoscenza. 

 

7. Di dare atto che 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  T.A.R. Piemonte o – qualora ricorra il caso – proposizione 

di ricorso straordinario al Capo dello  Stato.  
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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 

BALDI Ugo 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Firmato digitalmente 

FASANO dott.ssa Laura 

 

 

 
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. 
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 

 

AREA AMMINISTRATIVA - TECNICA 

 

 

N. 264 DEL 07/07/2020 

 

 

OGGETTO:  Contributo straordinario a favore della Fondazione Camillo Cavour: impegno 

di spesa e liquidazione contestuale           

 

Responsabile dell’area: Avv. Guglielmo LO PRESTI 

 

 

IL DIRIGENTE DELL’AREA 

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; 

VISTI e RICHIAMATI i provvedimenti Decreto del Sindaco n. 7 del 01/04/2020 con i quali 

lo scrivente è stato nominato Responsabile del Servizio ed è stato delegato alla sottoscrizione degli 

atti; 

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, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale 

n. 72 del 23.12.2019, nonché la deliberazione della Giunta Comunale n. 1 in data 08.01.2020, con 

cui è stato approvato il P.E.G. – Piano Esecutivo di Gestione –, per l'esercizio finanziario 2020; 

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 44 in data 01.4.2020 ad oggetto: “Art. 169 

del D.lgs. 267/2000 – Piano Esecutivo di Gestione 2020-2022 – Modifiche a seguito 

riorganizzazione dall’01.04.2020”; 

 

ALLEGATO 6a
      COMUNE DI SANTENA - Prot 0008012 del 05/07/2022 Tit IV Cl 6 Fasc 



 

 

CITTÀ DI SANTENA 

Città Metropolitana di Torino 

 

 

RITENUTO necessario e possibile adottare il provvedimento in oggetto per le seguenti 

motivazioni: 
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Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 91 del 01.07.2020, con la quale 

l’Amministrazione Comunale ha stabilito di erogare a favore della Fondazione Camillo Cavour  un 

contributo straordinario di €. 10.000,00 a titolo di finanziamento dei lavori necessari per il rifacimento del 

passaggio pedonale antistante il parco Cavour; 

Accertato che l’ente sopra citato risulta in possesso di tutti i requisiti oggettivi e soggettivi per essere 

destinatario di contributi economici, ai sensi e per gli effetti della deliberazione del Consiglio Comunale n. 

21/2003 successivamente modificata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 22 luglio 2005 e n. 

56 del 12 dicembre 2005; 

 

Visto l’art. 20 del regolamento contributi il quale stabilisce che “l’assegnatario dei contributi sia 

ordinari che straordinari dovrà fornire un dettagliato rendiconto delle spese sostenute. L’assegnatario dovrà 

allegare i giustificativi solo qualora benefici di un contributo ordinario o straordinario superiore ad €. 

1.500,00. I documenti contabili giustificativi (fatture, ricevute fiscali, borderò, scontrini fiscali) devono 

essere idonei a rendicontare le spese sostenute”.  

 

Ritenuto necessario provvedere all’assunzione dell’impegno di spesa di € 10.000,00 ed alla 

contestuale liquidazione del contributo a favore della Fondazione Camillo Cavour; 

 

 Visto l'art.183 del D.Lgs.267/2000; 

 

 Visto il vigente Statuto Comunale; 

 

 Visto il Regolamento di Contabilità; 

 
DETERMINA 

per le motivazioni sopra esposte 

 

1. di richiamare quanto espresso in narrativa a far parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 

2. di impegnare e contestualmente liquidare il suddetto contributo di € 10.000,00 a favore della 

Fondazione Camillo Cavour, con sede in Piazza Visconti Venosta n. 2 - Santena -  c.f. 04776530018,  

mediante accredito sul conto corrente dedicato, con imputazione al codice di bilancio 01.02.1, voce 

2140, cap. 1062.99 "Contributo Fondazione Cavour, Piano dei conti U.1.04.04.01.001 - 

Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private " del Bilancio finanziario 2020/2022, gestione - 

esigibilità 2020 (imp. prenotato 502/2020);  

 

3. di dare atto che la Fondazione Camillo Cavour dovrà rendicontare le spese sostenute ai sensi dell’art. 

9 del regolamento (RO/008 ed.2 rev.2) e, come stabilito dalla Corte dei Conti – Regione Friuli 

Venezia Giulia – Sez. Giurisdizionale – Sentenza del 17.02.2014 ha l’obbligo della tenuta di scritture 

contabili e di conservazione dei titoli di spesa. 

 

4. 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; 

      COMUNE DI SANTENA - Prot 0008012 del 05/07/2022 Tit IV Cl 6 Fasc 



 

 

CITTÀ DI SANTENA 

Città Metropolitana di Torino 

 

 

 la corresponsione del contributo economico esula dal campo di applicazione dell’IVA.  

 

5. di individuare quale responsabile del procedimento amministrativo inerente all’oggetto, ai sensi della 

Legge 07.08.1990 n. 241, la Sig.ra Bergoglio Ornella -  Responsabile Servizi al Cittadino e alle 

Imprese. 

 

6. di dare atto che avverso il presente provvedimento 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 DIRIGENTE DELL’AREA 

Firmato digitalmente 

Avv. Guglielmo LO PRESTI  

 

 
CIG Settore Anno Imp/Sub Codice Cap. Art. Piano Fin. Importo € Creditore 

 

AREA AMMINISTRATIVA - 
TECNICA - AVV. GUGLIELMO 
LO PRESTI 

2020 502 01021 1062 99 U.1.04.04.01.001 10.000,00 FONDAZIONE CAMILLO CAVOUR 

 

 

 

 

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. 
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VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DELLA GIUNTA COMUNALE  

N.75 
 

OGGETTO: 

Erogazione contributo straordinario a Fondazione Cavour anno 2021 per 

piantumazione e manutenzione alberi, organizzazione celebrazioni nazionali e 

facilitazione accesso museale ai cittadini di Santena: approvazione dell'istanza. 

 

L’anno duemilaventuno addì tre del mese di giugno alle ore diciannove e minuti zero, 

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 Vice Segretario Generale Avv. Guglielmo LO PRESTI la Giunta 

comunale ha assunto la deliberazione di cui all’interno. 

 

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Presidente Ugo Baldi assume la 

presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento indicato in oggetto. 

ALLEGATO 7
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Deliberazione della Giunta Comunale avente ad oggetto:  

 

 
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. 
 

 Viste: 

 

-  la nota del 1.12.2020 ns prot. 12552 con cui la Fondazione Cavour indicava la necessità di 

piantumazione e manutenzione straordinaria alberi, chiedendo un  contributo economico al Comune 

di Santena; 

 

- la nota del 01.06.2021 ns prot. 6082 – allegata al presente atto - in cui la Fondazione Cavour si 

impegna ad applicare per l’ingresso al museo cavouriano tariffe ridotte per i  cittadini residenti a 

Santena e ingressi gratuiti / ridotti per le scuole del territorio;  

 

  Considerato inoltre l’impegno profuso dalla Fondazione Cavour per la celebrazione del 160° anno 

dell’Unità d’Italia (17 marzo 2021), per la ricorrenza del 6 giugno (morte di Camillo Cavour) e del prossimo 

20 settembre (cerimonia degli “Occhialini di Cavour”) l’Amministrazione Comunale, anche per l’anno 2021, 

ritiene opportuno e necessario   cofinanziare    parte delle spese sostenute per il miglioramento e manutenzione 

straordinaria del complesso cavouriano e per l’organizzazione degli eventi sopra esposti. 

 

 

Ritenuto necessario autorizzare la corresponsione di un contributo straordinario di  € 15.000,00 a 

favore della Fondazione Cavour, somma stanziata nel bilancio del corrente esercizio finanziario. 

 

Accertato che la Fondazione Cavour risulta in possesso di tutti i requisiti oggettivi e soggettivi per 

essere destinatario di contributo, ai sensi e per gli effetti della deliberazione del Consiglio Comunale n. 

21/2003 successivamente modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 22 luglio 2005 e n. 

56 del 12 dicembre 2005; 

 

 Riscontrato che sussistono le ragioni di pubblico interesse che legittimano l’assegnazione del 

contributo economico. 

 

Visto il Regolamento per la disciplina della concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e 

l'attribuzione di agevolazioni approvato con deliberazione consiliare n. 31 in data 21 marzo 2003 

successivamente modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 22 luglio 2005 - (RO/008 

ed.2 rev.2). 

Evidenziato che la Fondazione Cavour come stabilito anche dalla Corte dei Conti – Regione Friuli 

Venezia Giulia – Sez. Giurisdizionale – Sentenza del 17.02.2014, ha l’obbligo della tenuta di scritture 

contabili e di conservazione dei titoli di spesa. 

  

 Visti gli articoli 169 e 175 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 
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 Visto il D.Lgs. 118/2011. 

 

 Acquisiti  i pareri favorevoli ai sensi dell’art. 49 comma I° del Decreto Legislativo 18-8-2000 n° 267 

e smi. 

 

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

  

 Con voti unanimi espressi in forma palese la Giunta Comunale; 

 
DELIBERA 

 

1. DI AUTORIZZARE l’erogazione alla Fondazione Camillo Cavour -  c.f. 04776530018 - per l’anno 

2021  un contributo economico straordinario  di  € 15.000,00  con vincolo di utilizzo e per le 

motivazioni e finalità in premessa illustrate. 

2.  DI DISPORRE che la somma di € 15.000,00 relativa al 2021 venga prenotata sulla seguente 

codifica di bilancio cod. 01.02.1, voce 2140, cap. 1062.100 "Contributo Fondazione Cavour, Piano 

dei conti U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private " del Bilancio 

finanziario 2021/2023, gestione - esigibilità 2021. 

3. DI DARE ATTO che  la Fondazione Cavour, come stabilito dalla Corte dei Conti – Regione Friuli 

Venezia Giulia – Sez. Giurisdizionale – Sentenza del 17.02.2014, ha l’obbligo di osservare le 

disposizioni di legge in materia di utilizzo contributi pubblici nonché di annotazione nelle di scritture 

contabili e di conservazione dei titoli di spesa da esibire all’occorrenza agli organi di vigilanza e 

controllo.  

 

4. DI DEMANDARE al Responsabile del procedimento l'adozione di tutti gli atti conseguenti alla 

presente deliberazione. 

5. DI DARE ATTO che responsabile del procedimento amministrativo in oggetto è il Dirigente Area 

Amministrativa- Tecnica  Avv. Guglielmo Lo Presti, ai sensi della L. 7.8.1990 n. 241 e s.m.i..  

6. DI INOLTRARE al Direttore  della Fondazione Cavour dott. Marco Fasano, il presente atto, per 

opportuna conoscenza. 

 

7. DI DARE ATTO CHE 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  T.A.R. Piemonte o – qualora ricorra il caso – proposizione di ricorso 

straordinario al Capo dello  Stato.  

 

8. DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del 

D. Lgs 267/2000. 
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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 

BALDI Ugo 

 

IL VICE SEGRETARIO GENERALE 

Firmato digitalmente 

Avv. Guglielmo LO PRESTI 

 

 

 
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. 
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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 

 

SERVIZI AL CITTADINO E ALLE IMPRESE 

 

 

N. 271 DEL 10/06/2021 

 

 

OGGETTO:  Contributo a favore della Fondazione Cavour per interventi di manutenzione 

piante e ingressi ridotti a cittadini e scuole del territorio: impegno di spesa e 

contestuale liquidazione           

 

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; 

VISTI e RICHIAMATI i provvedimenti Decreto del Sindaco n. 7 del 01/04/2020 con i quali 

lo scrivente è stato nominato Responsabile del Servizio ed è stato delegato alla sottoscrizione degli 

atti; 

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 triennale 2021-2023, approvato con deliberazione di Consiglio comunale 

n. 13 del 10.03.2021, nonché la deliberazione della Giunta comunale n. 24 in data 10.03.2021 di 

approvazione del PEG per l’anno 2021;           

RITENUTO NECESSARIO e POSSIBILE adottare il provvedimento in oggetto per le 

seguenti motivazioni: 

ALLEGATO 7a
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Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 75 del 3 giugno 2021 con la quale 

l’Amministrazione Comunale ha stabilito di erogare a favore  della Fondazione Camillo Cavour un 

contributo straordinario pari a  €. 15.000,00  a titolo di finanziamento della manutenzione piante e 

degli ingressi ridotti al complesso museale ai cittadini e alle scuole del territorio. 

 

Accertato che l’ente sopra citato risulta in possesso di tutti i requisiti oggettivi e soggettivi 

per essere destinatario di contributi economici, ai sensi e per gli effetti della deliberazione del 

Consiglio Comunale n. 21/2003 successivamente modificata con deliberazione del Consiglio 

Comunale n. 37 del 22 luglio 2005 e n. 56 del 12 dicembre 2005; 

 

Visto l’art. 20 del regolamento contributi il quale stabilisce che “l’assegnatario dei contributi 

sia ordinari che straordinari dovrà fornire un dettagliato rendiconto delle spese sostenute. 

L’assegnatario dovrà allegare i giustificativi solo qualora benefici di un contributo ordinario o 

straordinario superiore ad €. 1.500,00. I documenti contabili giustificativi (fatture, ricevute fiscali, 

borderò, scontrini fiscali) devono essere idonei a rendicontare le spese sostenute”.  

Ritenuto necessario provvedere all’assunzione dell’impegno di spesa di € 15.000,00  ed alla 

contestuale liquidazione del contributo a favore della Fondazione Camillo Cavour; 

 

 Visto l'art.183 del D.Lgs.267/2000; 

 

 Visto il vigente Statuto Comunale; 

 

 Visto il Regolamento di Contabilità; 

 

DETERMINA 

 

per le motivazioni sopra esposte 

 

1. di richiamare quanto espresso in narrativa a far parte integrante e sostanziale del presente 

atto; 

 

1. di impegnare e contestualmente liquidare il suddetto contributo di € 15.000,00 a favore 

 della Fondazione Camillo Cavour con sede in Santena – Piazza Visconti Venosta n. 2 –  

 rappresentante legale Marco Fasano, P. Iva 04776530018  assegnando la relativa spesa a 

 carico del codice di bilancio 01.02.1,  Cap. 1062.100 denominato “Contributo Fondazione 

 Cavour”, P.U. 1.04.04.01.001 del bilancio finanziario 2021/2023, gestione competenza ed 

 esigibilità 2021 (imp. prenotato 506/21); 

 

2. di dare atto che la “Fondazione Camillo Cavour”  dovrà rendicontare le spese sostenute ai 

sensi dell’art. 9 del regolamento (RO/008 ed.2 rev.2) e, come stabilito dalla Corte dei Conti 

– Regione Friuli Venezia Giulia – Sez. Giurisdizionale – Sentenza del 17.02.2014 ha 

l’obbligo della tenuta di scritture contabili e di conservazione dei titoli di spesa. 
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3. 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; 

• la corresponsione del contributo economico esula dal campo di applicazione dell’IVA.  

 

4. di individuare quale responsabile del procedimento amministrativo inerente all’oggetto, ai 

sensi della Legge 07.08.1990 n. 241, la Sig.ra Bergoglio Ornella -  Responsabile Servizi al 

Cittadino e alle Imprese. 

 

5. di dare atto che avverso il presente provvedimento 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. 

 

  

 

 

CIG  CUP  

CREDITORE Fondazione Camillo Cavour 

IBAN IT23O0335901600100000140343 

P. IVA 04776530018 C.F.  

IMPORTO LORDO € 15.000,00 IVA  

CAPITOLO 1062 ARTICOLO 100 

ANNUALITÀ DI 

BILANCIO 

2021    

IMPORTO ANNUALITÀ     

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Firmato digitalmente 

Avv. Guglielmo LO PRESTI  

 

 

 

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. 
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VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DELLA GIUNTA COMUNALE  

N.98 
 

OGGETTO: 

Celebrazione festa del patrono San Lorenzo 2021: concessione del patrocinio e di un 

contributo a favore dell'Associazione Pro Loco Santena, Associazione Circolo San 

Luigi e Fondazione Camillo Cavour           

 

L’anno duemilaventuno addì quattordici del mese di luglio alle ore diciannove e minuti 

trenta, 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 Giust. 

3. ROMANO Paolo Assessore Sì 

4. FOGLIATO Rosella Assessore Sì 

5. MAGGIO Francesco Assessore Sì 

6. POLLONE Lidia Assessore Giust. 

   

Totale Presenti:  4 

Totale Assenti:  2 
 

Con la partecipazione del Segretario Generale FASANO dott.ssa Laura la Giunta comunale 

ha assunto la deliberazione di cui all’interno. 

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Ugo Baldi assume la presidenza e 

dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento indicato in oggetto. 
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Deliberazione della Giunta Comunale avente ad oggetto: Celebrazione festa del patrono San 

Lorenzo 2021: concessione del patrocinio e di un contributo a favore dell'Associazione Pro 

Loco Santena, Associazione Circolo San Luigi e Fondazione Camillo Cavour           

 

 
 

Premesso che: 

 

• il 10 agosto ricorre la festa del Patrono della Città di Santena, San Lorenzo; 

• ogni anno l’Amministrazione Comunale, la Parrocchia SS. Pietro e Paolo Apostoli,  il 

Centro Anziani e la  Pro Loco di Santena organizzano la celebrazione religiosa e i 

festeggiamenti civili, sulla base di un  ampio programma di iniziative; 

 

Considerato che vi sono le condizioni per organizzare i festeggiamenti del Santo Patrono con  

la  consolidata tradizione  di collaborazione tra l’Amministrazione Comunale, la Parrocchia e le 

associazioni locali; 

 

L’Associazione Turistica Pro Loco Santena (p.iva 09604880014 - c.f. 90023470017) si è resa 

disponibile a svolgere l’attività di organizzazione e coordinamento e curerà in particolare: 

 

• stampa e affissione manifesti     

• fornitura del tradizionale pane con le noci, da distribuire ai cittadini  

• addobbo floreale della chiesa parrocchiale; 

• organizzazione del rinfresco e della cena; 

• organizzazione dell’intrattenimento musicale danzante;  

• pagamento dei diritti SIAE. 

 

     Il Circolo parrocchiale S. Luigi (c.f. 05037190013) concederà  in comodato d’uso  il materiale 

necessario alla celebrazione della Santa Messa e della festa. 

     

Il programma dei festeggiamenti previsti per il 2021 risulta essere il seguente: 

 

- h. 9.30: Santa Messa con benedizione del pane e noci; 

- h. 19.30: Cena di San Lorenzo presso le Scuderie del Castello Cavour; 

- h. 21.30: concerto di Aurelio & Stefania con Federica Cocco, di fronte alle Scuderie del 

Castello Cavour; 
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 Riscontrato che sussistono le ragioni di pubblico interesse che legittimano l’assegnazione 

del contributo in quanto le associazioni collaborano nello svolgimento di attività istituzionale e 

organizzano, senza fine di lucro, iniziative che: 

 

- favoriscono la partecipazione alla vita sociale, civile e culturale della comunità; 

- contribuiscono alla conservazione del patrimonio e delle tradizioni locali; 

- promuovono la diffusione della cultura e dell’arte; 

- promuovono le attività commerciali e artigianali di Santena; 

 

 Rilevato che: 

 

- tutti gli eventi organizzati si svolgeranno nel rispetto della normativa vigente in materia di 

prevenzione Covid19; 

- i costi dell’iniziativa e il finanziamento comunale sono nella fattispecie in misura 

proporzionata e adeguata; 

- l’interesse pubblico della manifestazione motiva il finanziamento delle attività; 

- la contribuzione economica comunale ha di fatto una prevalente natura e finalità di rimborso 

parziale delle  spese organizzative;  

- l’attività svolta dal sodalizio è conforme ai fini istituzionali del Comune nell’interesse della 

collettività locale anche, alla luce del parere reso dalla Corte dei Conti Sezione Regionale di 

Controllo per il Piemonte con delibera 15 aprile 2011 n. 46/2011/SRCPIE/PAR . 

 

 Accertato che le suddette associazioni risultano in possesso di tutti i requisiti oggettivi e 

soggettivi per essere destinatarie di contributo economico, ai sensi e per gli effetti della 

deliberazione del Consiglio Comunale n. 21/2003 successivamente modificata con deliberazione del 

Consiglio Comunale n. 37 del 22 luglio 2005 e n. 56 del 12 dicembre 2005; 

 

 Visto altresì l’art. 20 del regolamento contributi il quale stabilisce che “l’assegnatario dei 

contributi sia ordinari che straordinari dovrà fornire un dettagliato rendiconto delle spese sostenute. 

L’assegnatario dovrà allegare i giustificativi solo qualora benefici di un contributo ordinario o 

straordinario superiore ad €. 1.500,00. I documenti contabili giustificativi (fatture, ricevute fiscali, 

borderò, scontrini fiscali) devono essere idonei a rendicontare le spese sostenute 

 

 Accertato che le suddette associazioni risultano in possesso di tutti i requisiti oggettivi e 

soggettivi per essere destinatarie di contributo economico, ai sensi del Regolamento (RO/008 ed.2 

rev.2); 

 

 Riscontrato che secondo il parere n. 9 del 2006 espresso dalla corte dei Conti – Lombardia 

nell’adunanza del 20.7.2006 concernente l’ammissibilità dell’ erogazione di contributi a favore di 

soggetti terzi che operino sul territorio comunale, risulta che: 
“In base alle norme ed ai principi di contabilità pubblica non è rinvenibile alcuna disposizione che 

impedisca al Comune di effettuare attribuzioni patrimoniali a terzi, se necessarie per raggiungere i fini che, in 
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base all’ordinamento, deve perseguire. Tanto più in relazione alla necessaria attuazione del principio di 

sussidiarietà che ha trovato esplicito riconoscimento nell’art.118 della Costituzione, a seguito della recente 

modifica del Titolo V, parte seconda della legge fondamentale della Repubblica. All’interno dell’orientamento 

generale e o nella disciplina di settore degli enti territoriali non esiste alcuna norma che ponga uno specifico 

divieto. Infatti, se l’azione è intrapresa al fine di soddisfare le esigenze della collettività rientranti nelle finalità 

perseguite dal Comune l’attribuzione di beni, anche se apparentemente a “fondo perso”, non può equivalere ad 

un depauperamento del patrimonio comunale, in considerazione dell’utilità che l’Ente o la collettività ricevono 

dallo svolgimento del servizio pubblico o interesse pubblico effettuato dal soggetto che riceve il contributo. La 

natura pubblica o privata del soggetto che riceve l’attribuzione patrimoniale è indifferente se il criterio di 

orientamento è quello della necessità che l’attribuzione avvenga allo scopo di perseguire i fine dell’ente 

pubblico, posto che la stessa amministrazione pubblica opera ormai utilizzando, per molteplici finalità (gestione 

di servizi pubblici, esternalizzazione di compiti rientranti nelle attribuzioni di ciascun ente), soggetti aventi 

natura privata e nella stessa attività amministrativa  è previsto dalla legge n. 15 del 2005, che ha modificato la 

legge sul procedimento amministrativo, che l’amministratore agisca con gli strumenti del diritto privato ogni 

qualvolta non sia previsto l’obbligo di utilizzare quelli di diritto pubblico. 

Occorre considerare, però, che ogni qualvolta l’amministrazione ricorre a soggetti privati per raggiungere i 

propri fini e, conseguentemente, riconosce loro benefici di natura patrimoniale le cautele debbono essere 

maggiori, anche al fine di garantire l’applicazione dei principi  di buon andamento, di parità di trattamento e di 

non discriminazione che debbono caratterizzare l’attività amministrativa. 

Pertanto, l’attribuzione patrimoniale è da considerarsi lecita solo se finalizzata allo svolgimento di servizi 

pubblici o, comunque, di interesse per la collettività insediata sul territorio sul quale insiste il Comune. 

In caso contrario, l’attribuzione non troverebbe alcuna giustificazione”.  

Inoltre secondo il parere n. 66/2011 della Corte dei Conti Piemonte Sezione Regionale di Controllo - la 

qualificazione in concreto della fattispecie, ai fini dell’applicazione dei divieti e delle restrizioni recate dalle 

norme citate, spetta solo ed esclusivamente agli organi del Comune, i quali per altro potranno riferirsi alle 

conclusioni contenute nel presente parere, evidenziando, nella motivazione dei provvedimenti assunti, le finalità 

e i presupposti che sono alla base della spesa, nonché il rispetto dei criteri di efficacia, efficienza ed economicità 

nelle modalità prescelte per l’erogazione del servizio, considerati sia i programmi e i progetti sviluppati nel 

settore socio-economico locale, sia quanto effettuato negli esercizi precedenti. 

 Vista la. L. 241/90 -  Art. 12  (Provvedimenti attributivi di vantaggi economici)   1. “ La concessione di 

sovvenzioni,  contributi,  sussidi  ed  ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere 

a  persone  ed  enti  pubblici  e  privati  sono   subordinate   alla predeterminazione ((...)) da parte delle 

amministrazioni  procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e  delle modalità cui le 

amministrazioni stesse devono attenersi.   2. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità di  cui  al comma  

1  deve  risultare  dai  singoli  provvedimenti  relati   agli interventi di cui al medesimo comma 1.” 

 

Visto il parere della Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 34/E del 21/11/2013 –  avente ad 

oggetto: “Trattamento agli effetti dell’IVA dei contributi erogati da amministrazioni pubbliche – 

Criteri generali per la definizione giuridica e tributaria delle erogazioni, da parte delle pubbliche 

amministrazioni, come contributi o corrispettivi”. 

 

Visto altresì l’art. 20 del predetto regolamento comunale il quale stabilisce che 

“l’assegnatario dei contributi sia ordinari che straordinari dovrà fornire un dettagliato rendiconto 

delle spese sostenute. L’assegnatario dovrà allegare i giustificativi solo qualora benefici di un 

contributo ordinario o straordinario superiore ad €. 1.500,00. I documenti contabili giustificativi 

(fatture, ricevute fiscali, borderò, scontrini fiscali) devono essere idonei a rendicontare le spese 

sostenute” 
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 Visto il vigente Statuto Comunale 

 

Esaminata la legislazione in materia di volontariato: 

− Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117; 

− Legge regione Piemonte n. 38/1994; 

      

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

2000 n° 267;  

  

 Con voti unanimi espressi in forma palese; 

 

DELIBERA 

 
 

1. di approvare il programma di iniziative per la festa di  San Lorenzo,  Patrono della Città di Santena, 

che si svolgerà martedì 10 agosto 2021, che si allega sotto la lettera “A”; 

 

2. di concedere il patrocinio comunale all’iniziativa che sarà organizzata dall’Associazione Turistica 

Pro Loco Santena, in collaborazione con l’Amministrazione Comunale, la Parrocchia SS. Pietro e 

Paolo Apostoli e  la Fondazione Cavour;  

 

3. di dare atto che il patrocinio consiste nell’autorizzazione all’uso dello stemma comunale, 

concessione gratuita di locali e attrezzature comunali, esenzione dal pagamento del canone di 

occupazione del suolo pubblico relativo alle strade ed aree interessate dagli eventi e manifestazioni, 

esenzione dai diritti e canoni in materia di affissioni e mezzi pubblicitari; 

 

4. di dare atto di quanto segue: 

• la presente deliberazione non costituisce autorizzazione all’organizzazione dell’evento, 

permanendo in capo al Presidente dell’Associazione PRO LOCO, l’obbligo di richiedere 

e conseguire e depositare, con le modalità e i termini stabiliti dalla legge e dai 

regolamenti attuativi, i vari permessi autorizzazioni, nullaosta e segnalazioni certificate 

di inizio attività in materia igienico sanitaria, sicurezza, acustica, viabilità e quant’altro 

previsto dalle disposizioni in vigore;  

• l’organizzazione dell’evento è coperta anche dalle polizze assicurative sulla 

responsabilità civile stipulata dall’Amministrazione Comunale. 

 

5. di autorizzare l’erogazione di un contributo economico alle sotto indicate associazioni per le 

motivazioni indicate in premessa: 
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• Associazione Turistica  Pro Loco Santena  €. 3.800,00 da imputare al  cod. di bilancio 

14.02.1, Cap. 2079.101 “Contributi e trasferimenti per valorizzazione del 

territorio - trasferimenti a istituzioni sociali private” P.U 1.04.04.01.001 del 

bilancio finanziario 2021/23, competenza 2021 – esigibilità 2021; 

 

• Circolo Parrocchiale S. Luigi  €. 200,00 da imputare  a carico del cod. di bilancio 

14.02.1, Cap. 2079.101 “Contributi e trasferimenti per valorizzazione del 

territorio - trasferimenti a istituzioni sociali private” P.U 1.04.04.01.001 del 

bilancio finanziario 2021/23, competenza 2021 – esigibilità; 

 

• Fondazione Cavour €. 500,00 da imputare  a carico del cod. di bilancio 14.02.1, Cap. 

2079.101 “Contributi e trasferimenti per valorizzazione del territorio - 

trasferimenti a istituzioni sociali private” P.U 1.04.04.01.001 del bilancio 

finanziario 2021/23, competenza 2021 – esigibilità 2021; 

 

6. di dare atto che le associazioni beneficiarie dovranno rendicontare il contributo ricevuto secondo 

quanto stabilito dall’art. 20 del regolamento vigente in materia; 

 

7. 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; 

 

8. i provvedimenti conseguenti l’adozione della presente deliberazione, verranno assunti con 

determinazione del Responsabile del Servizio interessato; 

 

9. di dare atto che a norma del Capo II della legge n. 241/1990, il responsabile del presente 

procedimento amministrativo è  l’Avv. Guglielmo Lo Presti – Dirigente dei Servizi Amministrativi 

e Tecnici; 

 

10. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma del D. 

Lgs 267/2000. 
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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, 

comma 4, del D.lgs. n. 267/2000 per consentire l'adozione immediata degli adempimenti 

conseguenti. 

 

Del che si è redatto il presente verbale. 

 

 

 

 

 

IL SINDACO 

Firmato digitalmente 

BALDI Ugo 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Firmato digitalmente 

FASANO dott.ssa Laura 

 

 

 
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. 
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 
 

AREA AMMINISTRATIVA - TECNICA 
 
 

N. 370 DEL 23/07/2021 
 

 

OGGETTO:  Celebrazione festa del patrono San Lorenzo 2021: impegno e liquidazione di un 

contributo a favore dell'Associazione Pro Loco Santena, Associazione Circolo 

San Luigi e Fondazione Camillo Cavour.           

 

Dirigente dell’Area: Avv. Guglielmo LO PRESTI 

 

 

IL DIRIGENTE DELL’AREA 

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; 

VISTI e RICHIAMATI i provvedimenti Decreto del Sindaco n. 7 del 01/04/2020 con i quali 

lo scrivente è stato nominato Responsabile del Servizio ed è stato delegato alla sottoscrizione degli 

atti; 

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 triennale 2021-2023, approvato con deliberazione di Consiglio comunale 

n. 13 del 10.03.2021, nonché la deliberazione della Giunta comunale n. 24 in data 10.03.2021 di 

approvazione del PEG per l’anno 2021;           

RITENUTO necessario e possibile adottare il provvedimento in oggetto per le seguenti 

motivazioni: 
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RICHIAMATA la deliberazione di Giunta comunale n. 98 del 24.07.2021 ad oggetto: 

“Celebrazione festa del patrono San Lorenzo 2021: concessione del patrocinio e di un contributo a 

favore dell’Associazione Pro Loco Santena, associazione Circolo San Luigi e Fondazione Camillo 

Cavour”, con la quale si è stabilito di approvare il programma di iniziative per la festa di San Lorenzo,  

Patrono della Città di Santena, che si svolgerà martedì 10 agosto 2021 e di concedere il patrocinio 

comunale all’iniziativa che sarà organizzata dall’Associazione Turistica Pro Loco Santena, in 

collaborazione con l’Amministrazione Comunale, la Parrocchia SS. Pietro e Paolo Apostoli e la 

Fondazione Cavour; 

RISCONTRATO CHE secondo il parere n. 9 del 2006 espresso dalla corte dei Conti – 

Lombardia nell’adunanza del 20.7.2006 concernente l’ammissibilità dell’ erogazione di contributi a 

favore di soggetti terzi che operino sul territorio comunale, risulta che: 

“In base alle norme ed ai principi di contabilità pubblica non è rinvenibile alcuna disposizione 

che impedisca al Comune di effettuare attribuzioni patrimoniali a terzi, se necessarie per raggiungere 

i fini che, in base all’ordinamento, deve perseguire. Tanto più in relazione alla necessaria attuazione 

del principio di sussidiarietà che ha trovato esplicito riconoscimento nell’art.118 della Costituzione, a 

seguito della recente modifica del Titolo V, parte seconda della legge fondamentale della Repubblica. 

All’interno dell’orientamento generale e o nella disciplina di settore degli enti territoriali non esiste 

alcuna norma che ponga uno specifico divieto. Infatti, se l’azione è intrapresa al fine di soddisfare le 

esigenze della collettività rientranti nelle finalità perseguite dal Comune l’attribuzione di beni, anche 

se apparentemente a “fondo perso”, non può equivalere ad un depauperamento del patrimonio 

comunale, in considerazione dell’utilità che l’Ente o la collettività ricevono dallo svolgimento del 

servizio pubblico o interesse pubblico effettuato dal soggetto che riceve il contributo. La natura 

pubblica o privata del soggetto che riceve l’attribuzione patrimoniale è indifferente se il criterio di 

orientamento è quello della necessità che l’attribuzione avvenga allo scopo di perseguire i fine 

dell’ente pubblico, posto che la stessa amministrazione pubblica opera ormai utilizzando, per 

molteplici finalità (gestione di servizi pubblici, esternalizzazione di compiti rientranti nelle attribuzioni 

di ciascun ente), soggetti aventi natura privata e nella stessa attività amministrativa  è previsto dalla 

legge n. 15 del 2005, che ha modificato la legge sul procedimento amministrativo, che 

l’amministratore agisca con gli strumenti del diritto privato ogni qualvolta non sia previsto l’obbligo 

di utilizzare quelli di diritto pubblico. 
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Occorre considerare, però, che ogni qualvolta l’amministrazione ricorre a soggetti privati per 

raggiungere i propri fini e, conseguentemente, riconosce loro benefici di natura patrimoniale le 

cautele debbono essere maggiori, anche al fine di garantire l’applicazione dei principi  di buon 

andamento, di parità di trattamento e di non discriminazione che debbono caratterizzare l’attività 

amministrativa. 

Pertanto, l’attribuzione patrimoniale è da considerarsi lecita solo se finalizzata allo svolgimento 

di servizi pubblici o, comunque, di interesse per la collettività insediata sul territorio sul quale insiste 

il Comune. 

In caso contrario, l’attribuzione non troverebbe alcuna giustificazione”.  

CONSIDERATO INOLTRE CHE secondo il parere n. 66/2011 della Corte dei Conti 

Piemonte Sezione Regionale di Controllo - la qualificazione in concreto della fattispecie, ai fini 

dell’applicazione dei divieti e delle restrizioni recate dalle norme citate, spetta solo ed esclusivamente 

agli organi del Comune, i quali per altro potranno riferirsi alle conclusioni contenute nel presente 

parere, evidenziando, nella motivazione dei provvedimenti assunti, le finalità e i presupposti che sono 

alla base della spesa, nonché il rispetto dei criteri di efficacia, efficienza ed economicità nelle modalità 

prescelte per l’erogazione del servizio, considerati sia i programmi e i progetti sviluppati nel settore 

socio-economico locale, sia quanto effettuato negli esercizi precedenti. 

 VISTA la. L. 241/90 -  Art. 12  (Provvedimenti attributivi di vantaggi economici)   1. “ La 

concessione di sovvenzioni,  contributi,  sussidi  ed  ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi 

economici di qualunque genere a  persone  ed  enti  pubblici  e  privati  sono   subordinate   alla 

predeterminazione ((...)) da parte delle amministrazioni  procedenti, nelle forme previste dai rispettivi 

ordinamenti, dei criteri e  delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi.   2. L'effettiva 

osservanza dei criteri e delle modalità di  cui  al comma  1  deve  risultare  dai  singoli  provvedimenti  

relati   agli interventi di cui al medesimo comma 1.”; 

VISTO l’art. 20 del Regolamento comunale (RO/008) che stabilisce: “l’assegnatario dei 

contributi sia ordinari che straordinari dovrà fornire un dettagliato rendiconto delle spese 

sostenute. L’assegnatario dovrà allegare i giustificativi solo qualora benefici di un contributo 

ordinario o straordinario superiore ad €. 1.500,00. I documenti contabili giustificativi (fatture, 

ricevute fiscali, borderò, scontrini fiscali) devono essere idonei a rendicontare le spese sostenute”; 
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CITTÀ DI SANTENA 

Città Metropolitana di Torino 

 

 

VISTO il Testo unico sugli Enti Locali di cui al D.lgs. n. 267/2000; 

DETERMINA 

1. DI RICHIAMARE le premesse quali parte integrale e sostanziale del presente atto; 

2. DI IMPEGNARE e contestualmente DI LIQUIDARE la somma complessiva di € 

4.500,00 sul codice di bilancio 14.02.1, voce 4780, capitolo 2079/101 “Contributi e trasferimenti 

per valorizzazione del territorio - trasferimenti a istituzioni sociali private”, gestione e competenza 

2021, così suddivisa: 

a. € 3.800,00 in favore della Associazione turistica Pro Loco, P. IVA 90023470017; 

b. € 500,00 in favore della Fondazione Camillo Cavour, P. IVA 04776530018; 

c. € 200,00 in favore della Associazione circolo San Luigi, P. IVA 05037190013; 

3. DI AUTORIZZARE il Responsabile del servizio finanziario ad emettere i mandati 

di pagamento entro la data le 23.07.2021; 

4. DI DARE ATTO CHE a norma del capo II della Legge 241/1990, il Responsabile 

del procedimento amministrativo viene individuato nella persona del Responsabile Servizi al 

Cittadino, Sig.ra Ornella Bergoglio; 

5. DI DARE ATTO CHE la presente determinazione diventerà esecutiva con 

l’apposizione del visto di copertura finanziaria di cui all’art. 151 comma 4 D.lgs. 267/2000 da parte 

del competente Responsabile del servizio; 

6. 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 ne ricorra il caso – di proposizione di 

ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.  

CIG  CUP  

CREDITORE Associazione turistica Pro Loco 

IBAN  

P. IVA 90023470017 C.F.  

IMPORTO LORDO 3.800,00 IVA  

CAPITOLO 2079 ARTICOLO 101 

ANNUALITÀ DI BILANCIO 2021 2022 2023  

IMPORTO ANNUALITÀ 3.800,00    
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CIG  CUP  

CREDITORE Fondazione Camillo Cavour 

IBAN  

P. IVA 04776530018 C.F.  

IMPORTO LORDO 500,00 IVA  

CAPITOLO 2079 ARTICOLO 101 

ANNUALITÀ DI BILANCIO 2021 2022 2023  

IMPORTO ANNUALITÀ 500,00    

 
CIG  CUP  

CREDITORE Associazione circolo San Luigi 

IBAN  

P. IVA 05037190013 C.F.  

IMPORTO LORDO 200,00 IVA  

CAPITOLO 2079 ARTICOLO 101 

ANNUALITÀ DI BILANCIO 2021 2022 2023  

IMPORTO ANNUALITÀ 200,00    

 

IL DIRIGENTE DELL’AREA 

Firmato digitalmente 

Avv. Guglielmo LO PRESTI  

 
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. 
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CITTÀ DI SANTENA 
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 
 

AREA AMMINISTRATIVA - TECNICA 
 
 

N. 665 DEL 23/12/2021 
 

 

OGGETTO:  Emergenza covid 19. Erogazione contributi economici alle associazioni 

santenesi. Impegno di spesa e contestuale liquidazione.           

 

Dirigente dell’Area: Avv. Guglielmo LO PRESTI 

 

 

IL DIRIGENTE DELL’AREA 

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; 

VISTI e RICHIAMATI i provvedimenti Decreto del Sindaco n. 7 del 01/04/2020 con i quali 

lo scrivente è stato nominato Responsabile del Servizio ed è stato delegato alla sottoscrizione degli 

atti; 

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 triennale 2021-2023, approvato con deliberazione di Consiglio comunale 

n. 13 del 10.03.2021, nonché la deliberazione della Giunta comunale n. 24 in data 10.03.2021 di 

approvazione del PEG per l’anno 2021;           

RITENUTO necessario e possibile adottare il provvedimento in oggetto per le seguenti 

motivazioni: 
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Richiamata la deliberazione della  Giunta Comunale  n. 181 in data 22  dicembre 2021, con la quale 

l’Amministrazione Comunale ha stabilito di erogare un contributo economico a favore delle seguenti 

Associazioni: 

 

PROSPETTO ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI 

Associazione Importo 

contributo 

motivazione 

CARITAS Parrocchiale 2.500,00 Attività continuativa di aiuto alle persone in 

difficoltà in supporto ed integrazione alle attività 

dei Servizi Sociali comunali durante l’emergenza 

covid19 

RECIPROCAMENSA 5.200,00 Attività continuativa di aiuto alle persone in 

difficoltà in supporto ed integrazione alle attività 

dei Servizi Sociali comunali durante l’emergenza 

covid19 

CROCE ROSSA ITALIANA 

– COMITATO SANTENA 

2.500,00 Attività di supporto nella gestione emergenza 

covid19 

FEDERAZIONE VIGILI 

DEL FUOCO 

2.500,00 Attività di supporto nella gestione emergenza 

covid19 

PROTEZIONE CIVILE 

G.R.E.S. ODV 

1.500,00 Attività di supporto nella gestione emergenza 

covid19 

PRO LOCO 1.500,00 Attività di supporto nella gestione emergenza 

covid19 

SANTENA E20 1.500,00 Attività di supporto nella gestione emergenza 

covid19 

CIRCOLO SAN LUIGI 1.500,00 Sanificazione straordinaria oratorio e Teatro Elios 

FONDAZIONE CAVOUR 2.500,00 Sanificazione straordinaria 

ASSOCIAZIONE ANZIANI 

E PENSIONATI 

4.000,00 Utilizzo del centro anziani quale centro vaccinale  

ASSOCIAZIONE S.S. 

COSMA E DAMIANO 

1.500,00 Attività di supporto nella gestione emergenza 

covid19 – riduzione consistente degli introiti 

derivanti da organizzazione eventi 
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 26.700,00  

 

 

Visto l’art. 20 del regolamento contributi il quale stabilisce che “l’assegnatario dei contributi sia 

ordinari che straordinari dovrà fornire un dettagliato rendiconto delle spese sostenute. L’assegnatario dovrà 

allegare i giustificativi solo qualora benefici di un contributo ordinario o straordinario superiore ad €. 

1.500,00. I documenti contabili giustificativi (fatture, ricevute fiscali, borderò, scontrini fiscali) devono 

essere idonei a rendicontare le spese sostenute”.  

 
 Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, ed in particolare l'art. 183, comma 

7 e preso atto che la presente determinazione sarà esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità 

contabile attestante la copertura finanziaria; 
 

Visti lo Statuto Comunale vigente ed il Regolamento di Contabilità dell’Ente; 

 

Visto il D.Lgs. n. 118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, modificato ed 

integrato dal D.Lgs. 126/2014; 

 

Ritenuto necessario provvedere all’impegno di spesa; 

 

Tutto ciò premesso; 

 

D E T E R M I N A 

 

 

1. di dare atto che quanto specificato in premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto.  

 

2. di impegnare e contestualmente liquidare la somma complessiva di €. 26.700,00 a favore delle 

associazioni indicate nel prospetto riportato in premessa del presente atto, mediante accredito sul 

conto corrente dedicato di ciascuna associazione, imputando la spesa  a carico dei seguenti interventi 

del Bilancio finanziario  2021/2023 – gestione competenza 2021 – esigibilità 2021/2022: 

• cap. 1326.102 “Emergenza COVID 19 - Trasferimenti a Istituzioni sociali private” 

U.1.04.04.01.001– per €. 19.000,00;  

• cap. 1607.100 “Emergenza COVID-19. Solidarietà alimentare” U.1.04.02.02.999 – per€. 

7.700,00; 

3. di dare atto che le Associazioni beneficiarie di contributo pubblico dovranno rendicontare le spese 

sostenute ai sensi dell’art. 9 del regolamento (RO/008 ed.2 rev.2) e, come stabilito  dalla 

giurisprudenza contabile (ex multis Corte dei Conti – Regione Friuli Venezia Giulia – Sez. 

Giurisdizionale – Sentenza del 17.02.2014) ha l’obbligo della tenuta di scritture contabili e di 

conservazione dei titoli di spesa che comprovino il corretto utilizzo del contributo comunale per le 

finalità per le quali è stato richiesto ed ottenuto. I titoli giustificativi delle spese sostenute dovranno 

essere conservati per un periodo non inferiore a cinque anni ed esibite in caso di controlli e verifiche.  
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4. 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; 

• la corresponsione del contributo economico esula dal campo di applicazione dell’IVA.  

5. di dare atto che responsabile del procedimento amministrativo inerente all’oggetto, ai sensi della 

Legge n. 241/90 – Capo II – è l’Avv. Guglielmo Lo Presti  - Dirigente Servizi Amministrativi e 

Legali. 

6. di dare atto che 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 T.A.R. Piemonte o – qualora ricorra il caso – proposizione di ricorso straordinario al Capo 

dello Stato. 

 

 

 

CIG  CUP  

CREDITORE ASSOCIAZIONE CARITAS 

IBAN  

P. IVA  C.F.  

IMPORTO LORDO 2.500,00 IVA  

CAPITOLO 1607 ARTICOLO 100 

ANNUALITÀ DI BILANCIO 2021 2022 2023  

IMPORTO ANNUALITÀ 2.500    

 

CIG  CUP  

CREDITORE ASSOCIAZIONE RECIPROCAMENSA 

IBAN  

P. IVA  C.F.  

IMPORTO LORDO 5.200,00 IVA  

CAPITOLO 1607 ARTICOLO 100 

ANNUALITÀ DI BILANCIO 2021 2022 2023  

IMPORTO ANNUALITÀ 5.200    

 

 
CIG  CUP  

CREDITORE COMITATO CROCE ROSSA SANTENA 

IBAN  

P. IVA  C.F.  

IMPORTO LORDO 2.500,00 IVA  

CAPITOLO 1326 ARTICOLO 102 

ANNUALITÀ DI BILANCIO 2021 2022 2023  

IMPORTO ANNUALITÀ 2.500    

 
CIG  CUP  

CREDITORE FEDERAZIONE VIGILI DEL FUOCO 
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IBAN  

P. IVA  C.F.  

IMPORTO LORDO 2.500,00 IVA  

CAPITOLO 1326 ARTICOLO 102 

ANNUALITÀ DI BILANCIO 2021 2022 2023  

IMPORTO ANNUALITÀ 2.500    

 

 
CIG  CUP  

CREDITORE PROTEZIONE CIVILE G.R.E.S. ODV 

IBAN  

P. IVA  C.F.  

IMPORTO LORDO 1.500,00 IVA  

CAPITOLO 1326 ARTICOLO 102 

ANNUALITÀ DI BILANCIO 2021 2022 2023  

IMPORTO ANNUALITÀ 1.500    

 
CIG  CUP  

CREDITORE PRO LOCO 

IBAN  

P. IVA  C.F.  

IMPORTO LORDO 1.500,00 IVA  

CAPITOLO 1326 ARTICOLO 102 

ANNUALITÀ DI BILANCIO 2021 2022 2023  

IMPORTO ANNUALITÀ 1.500    

 
CIG  CUP  

CREDITORE SANTENA E20 

IBAN  

P. IVA  C.F.  

IMPORTO LORDO 1.500,00 IVA  

CAPITOLO 1326 ARTICOLO 102 

ANNUALITÀ DI BILANCIO 2021 2022 2023  

IMPORTO ANNUALITÀ 1.500    

 
CIG  CUP  

CREDITORE FONDAZIONE CAVOUR 

IBAN  

P. IVA  C.F.  

IMPORTO LORDO 2.500,00 IVA  

CAPITOLO 1326 ARTICOLO 102 

ANNUALITÀ DI BILANCIO 2021 2022 2023  

IMPORTO ANNUALITÀ 2.500    

 
CIG  CUP  

CREDITORE ASSOCIZIONE ANZIANI E PENSIONATI 

IBAN  
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P. IVA  C.F.  

IMPORTO LORDO 4000,00 IVA  

CAPITOLO 1326 ARTICOLO 102 

ANNUALITÀ DI BILANCIO 2021 2022 2023  

IMPORTO ANNUALITÀ 4.000    

 

 

CIG  CUP  

CREDITORE ASSOCIAZIONE S.S. COSMA E DAMIANO 

IBAN  

P. IVA  C.F.  

IMPORTO LORDO 1.500,00 IVA  

CAPITOLO 1326 ARTICOLO 102 

ANNUALITÀ DI BILANCIO 2021 2022 2023  

IMPORTO ANNUALITÀ 1.500    

 

 

 
CIG  CUP  

CREDITORE CIRCOLO SAN LUIGI 

IBAN  

P. IVA  C.F.  

IMPORTO LORDO 1.500,00 IVA  

CAPITOLO 1326 ARTICOLO 102 

ANNUALITÀ DI BILANCIO 2021 2022 2023  

IMPORTO ANNUALITÀ 1.500    

 

 

IL DIRIGENTE DELL’AREA 

Firmato digitalmente 

Avv. Guglielmo LO PRESTI  

 

 
 

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. 
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