ESTRATTO

COMUNE DI PIANEZZA
CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 139

OGGETTO:

ANPI SEZIONE DI PIANEZZA. ORGANIZZAZIONE ACCOMPAGNAMENTO
ALUNNI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO DI PIANEZZA
PRESSO IL COLLE DEL LYS. AUTORIZZAZIONE ASSEGNAZIONE
CONTRIBUTO.

L’anno duemiladiciassette addì sedici del mese di maggio alle ore 13:00 nella residenza municipale si è
riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

Sono Presenti i Signori:
N.

Cognome e nome

Presente

1.

CASTELLO Antonio

Sindaco

X

2.

VIRANO Virgilio

Vice Sindaco

X

3.

CASTRALE Monica Carla

Assessore

4.

GENTILE Riccardo

Assessore

X

5.

SCAFIDI Rosario

Assessore

X

6.

ZAMBAIA Sara

Assessore

X

Assente

X

Assiste alla Seduta il Segretario Comunale: D.ssa BONITO Michelina.
Il Presidente Dr. CASTELLO Antonio nella qualità di Sindaco, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara
aperta la seduta.

Su proposta dell'Assessore alla Cultura Riccardo Gentile
Premesso che da ormai molti anni l'Associazione A.N.P.I. Sezione di Pianezza collabora con
le scuole secondarie di primo grado “Giovanni XXIII” e “F.lli Gualandi” del territorio, recandosi
nelle classi per portare la loro testimonianza dei fatti vissuti durante la prima e la seconda guerra
mondiale, al fine di educare la cittadinanza alla consapevolezza e alla responsabilità, approfondendo
la conoscenza dei fatti accaduti nel passato e mantenendo vivi la memoria e il ricordo.
Considerato che alla fine di questi incontri le classi interessate saranno accompagnate al
Colle del Lys per visitare l'Ecomuseo e la Fossa comune, luoghi testimoni della Resistenza, e che
durante il percorso attraverso i sentieri dei Partigiani vi saranno momenti di lettura e di riflessione.
Preso atto che con nota prot. n. 2702 del 13/02/2017, allegata alla presente quale parte
integrante e sostanziale, l'Associazione A.N.P.I. Sezione di Pianezza, con riferimento all'iniziativa di
cui trattasi, ha richiesto all'Amministrazione comunale un contributo per sostenere parte delle spese
di trasporto per accompagnare gli allievi delle classi terze delle scuole secondarie di primo grado di
Pianezza nei luoghi della memoria.
Considerato che i ragazzi partecipanti alla suddetta iniziativa saranno circa 180 e che
occorreranno n. 4 autobus per il trasporto.
Dato atto che, in un’ottica di educazione alla cittadinanza consapevole e responsabile,
l’Amministrazione comunale debba incentivare questo tipo di iniziative rivolte alle scuole e alla
cittadinanza contribuendo anche economicamente all’adesione dei servizi ad essi rivolti.
Ritenuto pertanto opportuno prevedere l'assegnazione di un contributo all'Associazione
ANPI Sezione di Pianezza per sostenere parte delle spese relative al trasporto dei ragazzi al Colle
del Lys degli allievi delle classi terze delle scuole secondarie di primo grado di Pianezza, per un
importo pari ad € 300,00.
Richiamato l'art. 6, comma 9, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, come convertito
dalla legge n. 122 del 30 luglio 2010, ai sensi del quale le amministrazioni pubbliche, a decorrere
dall'anno 2011, non possono effettuare spese per sponsorizzazioni.
Preso atto che in materia si sono pronunciate, sotto forma di parere, alcune sezioni regionali
della Corte dei Conti (tra cui la Sezione Regionale della Lombardia con pareri n. 1075 e 1076 del
2010) le quali, con riferimento alla possibilità da parte degli enti locali di erogare contributi a favore
di associazioni private, reputano legittima detta facoltà allorquando l’attività oggetto del sostegno
finanziario diretto e/o indiretto rientri, in senso lato, nella competenza dell’ente locale che la
esercita per il tramite dell’associazionismo locale, secondo il principio di sussidiarietà orizzontale.
Ritenuto che l’intervento in oggetto non sia riconducibile al divieto sancito dall’art. 6,
commi 8 e 9 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, come convertito dalla legge n. 122 del 30
luglio 2010, in quanto la promozione delle attività sociali culturali costituisce uno dei compiti
istituzionali dell’ente il quale può avvalersi, in via sussidiaria, dell’importante apporto
dell’associazionismo locale.
Tutto ciò premesso

Si propone che la Giunta Comunale
DELIBERI
1. Di richiamare la premessa narrativa a far parte integrante e sostanziale del dispositivo.
2. Di autorizzare l'assegnazione di un contributo pari a € 300,00 all'Associazione ANPI
Sezione di Pianezza per sostenere parte delle spese relative al trasporto al Colle del Lys
degli allievi delle classi terze delle scuole secondarie di primo grado di Pianezza.
3. Di dare atto che la spesa complessiva di € 300,00 destinata alla realizzazione dell'iniziativa
in argomento trova copertura finanziaria ai fondi del codice 05/02/1/104 - capitolo 796 del
bilancio per l'esercizio in corso.
4. Di dare atto che l'assegnazione del suddetto contributo si sottrae alle limitazioni di cui all'art.
6, comma 9, del Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78, come convertito dalla Legge n. 122
del 30 luglio 2010.
5. Di demandare al Responsabile del Settore Servizi alla Persona l’adozione degli atti necessari
e conseguenti al presente provvedimento, compreso quello relativo all'assolvimento
dell'obbligo di pubblicazione ai sensi del D.Lgs. 33/2013.

LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la proposta di deliberazione di cui sopra;
VISTO lo Statuto Comunale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.22 del
15/07/2015;
ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi rispettivamente dal
Responsabile del Settore Servizi alla Persona e dal Responsabile del Settore FinanziarioInformatico espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs.267/2000 e riportati in calce alla presente;
AD UNANIMITÀ dei voti favorevoli, resi in forma palese,

DELIBERA
di approvare la proposta di deliberazione ad oggetto: “ ANPI SEZIONE DI PIANEZZA.
ORGANIZZAZIONE ACCOMPAGNAMENTO ALUNNI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI
PRIMO GRADO DI PIANEZZA PRESSO IL COLLE DEL LYS. AUTORIZZAZIONE
ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO. ”, come sopra trascritta.

**************
Successivamente, la Giunta Comunale, con voti unanimi e palesi, dichiara la presente deliberazione
immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del T.U.E.L. Approvato con D.Lgs.
n.267/2000.

**************
Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica attestante la legittimità, correttezza e regolarità
amministrativa della sopra trascritta proposta di deliberazione.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to GUARDABASCIO Dr. Gianluca
Pianezza, lì 10/05/2017

**************
Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile.
RESPONSABILE
SETTORE FINANZIARIO-INFORMATICO
F.to Rag. Favarato Luca
Pianezza, lì 10/05/2017

IL SINDACO
F.to Dr. CASTELLO Antonio

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to D.ssa BONITO Michelina

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE
La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi a
partire dal 19 maggio 2017 , come prescritto (art.124, comma 1, D.Lgs. n.267/2000) e viene
contestualmente comunicata:
□ Ai Signori Capigruppo consiliari (art. 125 T.U. D.Lgs. n.267/2000)

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to D.ssa BONITO Michelina
Pianezza, lì 19 maggio 2017

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to D.ssa BONITO Michelina
Pianezza, lì 19 maggio 2017
Divenuta esecutiva in data
□ Per la scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione (art.134, c.3 D.Lgs.n.267/2000)
Pianezza, lì
IL SEGRETARIO COMUNALE
D.ssa BONITO Michelina

