
 

 

       

 

   

 

 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

Servizio di rif.: RISORSE TRIBUTARIE E 

AFFARI LEGALI 

Numero proposta: 133 

N. 113  

del 02/12/2015 

 

OGGETTO: EROGAZIONE SOVVENZIONE FINANZIARIA ALL’ASSOCIAZIONE 
APRITICIELO CON SEDE IN PINO TORINESE A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA’ 
SVOLTE PER LA GESTIONE DEL PLANETARIO E MUSEO DELLO SPAZIO. 

 

 

L’anno duemilaquindici, addì due del mese di dicembre alle ore 16:30 nella civica 

residenza di Pino Torinese si è riunita la Giunta comunale per la trattazione degli 

argomenti posti all’ordine del giorno. 

Si dà atto che risultano presenti i seguenti amministratori in carica: BIGLIA Andrea, TOSI 

Alessandra, GAGGERO Enrica, RADICATI DI PRIMEGLIO Fabrizio, RUBATTO Giovanni 

mentre risultano assenti: === 

Assume la presidenza il Sindaco. Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dott.  

PALERMITI Daniele, anche in qualità di verbalizzante. 

Il Presidente, constatato il numero legale, invita la Giunta all’esame e alla trattazione 

dell’argomento di cui in oggetto secondo la proposta allegata. 

Terminati gli interventi la proposta è messa in votazione: 

con voti 5 favorevoli, 0 contrari, 0 astenuti espressi nelle forme di Legge, la Giunta  

comunale Delibera di Approvare la proposta che segue. 

Successivamente, con separata votazione unanime e favorevole resa per alzata di mano 

delibera di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi  di 

Legge. 

 

Il Presidente  

 BIGLIA Andrea 

Firma digitale 

Il Segretario Generale 

 PALERMITI Daniele 

Firma digitale 

 

COMUNE DI  PINO TORINESE 

Città metropolitana di Torino 



 

 

Oggetto: EROGAZIONE SOVVENZIONE FINANZIARIA ALL’ASSOCIAZIONE APRITICIELO CON SEDE 

IN PINO TORINESE A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA’ SVOLTE PER LA GESTIONE DEL PLANETARIO E 
MUSEO DELLO SPAZIO. 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

Premesso:  

 che il Co u e di Pi o To i ese ade is e, i  ualità di so io fo dato e, all’Associazione 

Ap iti ielo  o  sede i  Pi o To i ese, via Osse vato io . ; 
 che l’Asso iazio e, la uale o  pe segue fi i di lu o, ha t a i p op i s opi la divulgazione 

scie tifica ed il sosteg o alla didattica ei ca pi dell’ast o o ia, dell’ast ofisica e della fisica 

spaziale in una logica di valorizzazione delle risorse scientifiche, storico culturali ed ambientali 

del territorio in cui opera ; 
 che i p og a i di attività a uali dell’Asso iazio e, alla ui dete i azio e pa te ipa il 

comune di Pi o To i ese pe  il t a ite del p op io app ese ta te i  se o all’Asse lea, so o 
i  li ea o  le fi alità statuta ie e o  l’i te esse del Co u e alla valo izzazio e del te ito io 
a he sotto l’aspetto ultu ale; 

 che a causa delle perduranti note restrizioni finanziarie a carico degli enti pubblici e 

o segue te e te dei lo o e ti st u e tali, a he l’Asso iazio e att ave sa u  pe iodo di 
difficoltà economiche che hanno imposto una significativa contrazione delle iniziative e delle 

attività programmate;  

 che al fine di assicurare la prosecuzione delle attività, il comune di Pino Torinese, unitamente 

ad altri soci fondatori, si è impegnato a contribuire con proprie risorse aggiuntive al 

finanziamento dei bilanci sin dal 2012 per le finalità di cui sopra; 

 

Richiamate i precedenti atti con i quali veniva erogato il contributo per gli anni 2012/2014 

(deliberazione della Giunta Comunale n. 73 del 5/9/2012, determinazione n. 469/2013, 

deliberazione n.  120 del 3/12/2014); 

Visto il vigente Regolamento comunale di disciplina dei criteri per la concessione di sovvenzioni, 

contributi e vantaggi economici nel comune di Pino Torinese, approvato con deliberazione del 

Consiglio Comunale n. 12 del 19/02/2002; 

Visto i  pa ti ola e l’art. 3 di detto regolamento il quale consente, per eccezionali motivazioni, la 

o essio e di e efi i e o o i i a soggetti o  is itti all’albo comunale delle associazioni; 

Considerato che sussistono condizioni particolari legate alla rilevanza dei programmi perseguiti 

dall’Asso iazio e di elevato livello ultu ale e s ie tifi o  e all’a piezza del a i o di ute za 
coinvolto dalle iniziative, tali da richiamare nel territorio di Pino Torinese visitatori ed appassionati 

provenienti da tutta la Regione, tutte circostanze che rendono meritevole di accoglimento la 

richiesta di contribuzione; 

Visto il disposto di ui all’a t.  o a  del D.L. / , o ve tito o  legge /  i  fo za 
del uale il legislato e po e u  ge e ale divieto di spo so izzazio i  a a i o degli e ti pu li i e 
richiamata in proposito la deliberazione della Corte dei Conti – sezione regionale di controllo per il 



 

 

Piemonte – . / /“RCPEI/PAR del / /  la uale, i  ade e za all’o ie ta e to 
consolidatosi presso numerose sezio i egio ali della Co te dei Co ti, p e isa he il divieto di cui 

al co a 9 dell’a t. 6 deve ite e si du ue ope a te solo pe  le spo so izzazio i ave ti co e 
finalità la mera segnalazione ai cittadini della presenza del Comune, così da promuoverne 

l’immagine. Devono invece ritenersi ammesse, non configurando delle sponsorizzazioni ai sensi 

della normativa di finanza pubblica in esame, le contribuzioni – siano esse sotto forma di 

erogazioni, sovvenzioni o concessioni di patrocinio – ad iniziative di un soggetto terzo, rientranti 

ei co piti del co u e e svolte ell’i te esse della collettività ; 

Rite uto pe ta to di dove  e oga e la p edetta sovve zio e fi a zia ia all’Asso iazio e 
Ap iti ielo  o  sede i  Pi o To i ese, via Osse vato io . , pe  u  importo di euro 5.000,00, 

da do atto he pe  la pe ulia e atu a dell’Asso iazio e e pe  il o t ollo osta te ope ato dai 
rappresentanti del comune sulle attività (che risultano regolarmente in corso di svolgimento) non 

si ritiene necessaria la presentazione di un programma preventivo né di una specifica 

rendicontazione circa le spese effettuate, che viene istituzionalmente fornita in sede di 

approvazione del rendiconto alla cui approvazione partecipa anche il comune di Pino Torinese; 

Richiamato il D.Lgs. 267/2000; 

Visto lo Statuto Comunale; 

 

Visto il Regola e to sull’O di a e to dei “e vizi; 
 

A uisiti i pa e i di ui all’a t.  D.Lgs. / ; 
 

Con voti unanimi e favorevoli, espressi nelle forme di legge, 

 

DELIBERA 

 

Di richiamare tutto quanto in premessa indicato a far parte integrante del dispositivo del presente 

atto; 

 

Di erogare, per le motivazioni di cui in premessa, tutte richiamate a fare parte integrante del 

presente dispositivo, una sovvenzione finanziaria all’Asso iazio e Ap iti ielo  o  sede i  Pi o 
To i ese, via Osse vato io . , di eu o . ,  ai se si dell’a t.  o a  e  del Regola e to 
comunale di disciplina dei criteri per la concessione di sovvenzioni, contributi e vantaggi economici 

nel comune di Pino Torinese; 

Di dare atto che la concessione della sovvenzione finanziaria è conforme ai criteri dettati dal 

regolamento succitato; 

Di dare atto, altresì, che la concessione della sovvenzione finanziaria non soggiace al divieto di cui 

all’a t. , omma 6, del D.L. 78/2010, convertito in legge n. 122/2010, trattandosi di attività di un 

soggetto terzo, rientranti nei compiti dei comuni (promozione culturale, valorizzazione delle 

risorse storico culturali ed ambientali del territorio pinese); 

Di impegnare la spesa prevista di euro 5.000,00 imputandola al codice di bilancio 0701104 – 

TRASFERIMENTI – ap.  T asfe i e ti e i o si va i  del Bila io / , liquidando la 



 

 

so a i  uestio e all’Asso iazio e Ap iti ielo o  sede i  Pi o To i ese, via Osservatorio n. 30, 

operando la ritenuta fiscale del 4%; 

Di da e atto dell’avve uto p eve tivo a e ta e to della o pati ilità di paga e to o  gli 
stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica; 

Di disporre la pubblicazione del presente provvedi e to sul po tale i fo ati o dell’E te – 

sezio e A i ist azio e trasparente  i  appli azio e del D.Lgs. . / . 

 

Con successiva votazione unanime e favorevole resa nelle forme di legge dichiara la presente 

deliberazione immediatamente eseguibile.  

 

 

Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica  

Pino Torinese, lì 2 dicembre 2015                         

      

                                                             Il Responsabile del Servizio Risorse Tributarie e Affari Legali 

                 d.ssa Giancarla AIMASSO  

         (firmato digitalmente) 

 

 

 



   COMUNE DI PINO TORINESE 
  Città metropolitana di Torino 

                           Servizio Finanziario 

Mod. 3/DD par. Fin. 

 
 

 

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE 

 

 

Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile per la proposta di 

deliberazione ad oggetto: EROGAZIONE SOVVENZIONE FINANZIARIA 

ALL’ASSOCIAZIONE APRITICIELO CON SEDE IN PINO TORINESE A SOSTEGNO 

DELLE ATTIVITA’ SVOLTE PER LA GESTIONE DEL PLANETARIO E MUSEO DELLO 

SPAZIO. 

 

 

Pino Torinese, li 02/12/2015 Il Responsabile del 

Servizio Finanziario 

 D.ssa Claudia EBLOVI 

(firmato digitalmente) 

 



C O M U N E  D I  P I N O  T O R I N E S E  

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO 
 

N.   112 Reg. Deliberazioni Anno 2015 

 

OGGETTO:   ADESIONE AL PROGETTO "TRENO DELLA MEMORIA 2016" 

PROMOSSO DALL’ASSOCIAZIONE "TRENO DELLA MEMORIA" DI 
TORINO. APPROVAZIONE DELLA BOZZA DI CONVENZIONE. 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

 

 

Visto l'art. 107, comma 3, lettera h), del D.Lgs 267/2000  

si certifica che la presente deliberazione è in pubblicazione all'Albo Pretorio 

informatico sul sito web istituzionale del Comune per quindici giorni consecutivi dal  

09 dicembre 2015 

ed è contestualmente trasmessa in elenco ai Capigruppo consiliari. 

 

 

 

Pino Torinese, lì  09 dicembre 2015 Il Responsabile del Servizio Amministrativo 
     CERUTTI Stefania 

      (firmato digitalmente) 
 

 

 


