
 

 

 

 

COMUNE DI MOMPANTERO 

PROVINCIA DI TORINO 
_______________ 

 

 
 

COPIA  

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DELLA  GIUNTA COMUNALE 

 

N.    40 

 
 

OGGETTO : CONTRIBUTO  STRAORDINARIO ALLA SQUADRA A.I.B. DI MOMPANTERO PER 

REALIZZAZIONE SEDE. 

 
L’anno  duemilaquattordici, addì  ventotto, del mese di  agosto, alle ore  18 e minuti  15,  nella solita 
sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale della quale sono membri i 
Signori: 
 
Cognome e Nome Carica Pr. As. 

FAVRO PIERA  SINDACO   X  

LESCHIERA SIMONE  VICE SINDACO   X  

PICATTO MARCO  ASSESSORE   X  

VAZONE ALBERTO  ASSESSORE ESTERNO   X  

Totale   4  

 
 
Presiede la seduta il  SINDACO –  FAVRO PIERA  
 
 
 Partecipa alla seduta il Segretario comunale  Dr.ssa Marcella Di Mauro. 
 
Il Presidente, riconosciuta la validità della seduta, invita la Giunta a deliberare sull’argomento in oggetto. 

 



 

 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 
Premesso che in data 12 agosto u.s. è pervenuta istanza da parte della squadra A.I.B. di 
Mompantero per ottenere un contributo straordinario, per il completamento della sede in 
Fraz.Marzano – Grangia, con allegata la distinta delle spese sostenute; 
 
Richiamata la deliberazione del C.C. n.20 del 28.11.2013 di approvazione della 
convenzione tra il Comune di Mompantero e la squadra A.I.B. di Mompantero per la 
realizzazione per il completamento e la concessione in uso di parte dell’immobile comunale 
sito in Fraz.Marzano-Grangia; 
 
Richiamata  altresì la deliberazione del C.C. n.15 del 24.07.2014 con la quale è stato 
approvato il bilancio di previsione per l’esercizio 2014 e la relazione previsionale e 
programmatica 2014/2016; 
 
Considerato che nel bilancio di previsione 2014 è stata prevista la spesa per un contributo 
straordinario alla squadra A.I.B. di Mompantero  per il completamento della sede come 
risulta dalla relazione previsionale programmatica 2014/2016; 
 

Dato atto che il bilancio di previsione è atto fondamentale nonché il principale strumento 
di programmazione dell’ente; 

Richiamato in particolare l’art.5 della succitata convenzione che prevedeva l’esecuzione dei 
lavori in quattro anni; 

Considerato che: 

- al fine di un utilizzo in tempi brevi della struttura e grazie all’impegno dei volontari, i 
lavori sono stati effettuati in termini decisamente inferiori a quanto previsto nella 
convenzione; la squadra A.I.B. di Mompantero ha sostenuto le spese per la realizzazione 
della sede in un unico anno anziché dilazionate nei quattro anni previsti dalla convenzione; 

- sono state realizzate opere dalla squadra A.I.B. di Mompantero che interessano la parte 
dell’immobile non assegnata alla squadra A.I.B. ma bensì a disposizione del Comune, quali 
la realizzazione del marciapiede sul lato sud, la raccolta delle acque piovane con idonei 
pozzetti e relativo loro convogliamento ed il livellamento dell’area antistante; 

- con l’approvazione del bilancio di previsione 2014 e della relazione previsionale  
programmatica 2014 da parte del consiglio comunale si è approvata l’autorizzazione ad 
erogare alla squadra A.I.B. di Mompantero un contributo straordinario a parziale copertura 
delle spese per il completamento della sede; 
 
Ritenuto di erogare alla squadra A.I.B. di Mompantero, un contributo straordinario di € 
5.000,00 a sostegno delle spese per la realizzazione della sede sita in Fraz.Marzano – 
Grangia, riconoscendo la celerità nell’esecuzione dei lavori previsti nella convenzione 
nonché l’esecuzione dei lavori fatti che interessano la porzione dell’immobile a disposizione 
del Comune; 
 
 



 

 

 
Vista la deliberazione del C.C. n.5 del 14.03.2003 con la quale sono stati approvati i criteri 
e le modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi finanziari, attribuzione di 
vantaggi economici a persone ed enti pubblici e privati ed in particolare l’art.10, che 
disciplina l’erogazione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti 
pubblici e privati, finalizzati al raggiungimento diretto o indiretto di un pubblico interesse; 
 
Dato atto che all’art.2 dei criteri e modalità di concessione di sovvenzioni sopra citato, 
vengono individuati i soggetti destinatari dei benefici, fra i quali le associazioni operanti sul 
territorio con finalità pubbliche e senza scopo di lucro; 
 
Rilevato che, secondo il parere della Corte dei Conti non si configura quale 
sponsorizzazione vietata dall’art.6 c.9 del D.L. 78/2010, il sostegno di iniziative di un 
soggetto terzo, rientranti nei compiti del Comune e rese nell’interesse della collettività, qui 
emergendo anche il fondamentale principio di sussidiarietà ex art.118 Cost.;  
 
Acquisiti i pareri favorevoli  espressi ai sensi dell’art. 49 D. Lgs. 267/2000 e s.m.i. in ordine 
alla regolarità tecnica del Responsabile dell’area tecnico-manutentiva e contabile del 
Responsabile dell'area amministrativa-contabile; 
 
Dato atto che il Segretario ha prestato le funzioni di collaborazione giuridico 
amministrativa previste dalla normativa vigente; 
 
Ad unanimità di voti favorevoli, palesemente espressi 
 

D E L I B E R A 

 
1) La presente narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo; 
 
2) Di erogare alla squadra A.I.B. di Mompantero, un contributo straordinario di € 5.000,00 
a sostegno delle spese per la realizzazione della sede sita in Fraz.Marzano – Grangia, 
riconoscendo la celerità nell’esecuzione dei lavori previsti nella convenzione nonché 
l’esecuzione dei lavori fatti che interessano la porzione dell’immobile a disposizione del 
Comune; 
 
3) Di dare atto che il contributo concesso con il presente provvedimento rispetta i criteri  
le modalità determinate dal Consiglio Comunale  con atto n.5 del 14.03.2003, nonché nel 
rispetto dell’art.12 della L.241/90 e s.m.i. 
 
4) Di demandare al Responsabile del Servizio Finanziario l’adozione di proprio atto per la 
successiva liquidazione del contributo con imputazione nell’ apposito intervento del 
Bilancio di Previsione 2014; 
 
5) Di dare atto che sui contributi in oggetto non saranno operate le ritenute a titolo di 
acconto del 4% ai sensi dell'art.28 del D.P.R. 600/73 in quanto i beneficiari non agiscono 
in regime d’impresa; 
 



 

 

6) Di impegnarsi ad iscrivere le Associazioni alle quali verrà erogato il contributo nell'Albo 
dei Beneficiari di natura economica, così come previsto dall'art.22 della Legge 30 dicembre 
1991, n.412 recante disposizioni in materia di finanza pubblica; 
 
7) Di subordinare l’erogazione del contributo a presentazione da parte della squadra 
A.I.B.: 
-  dichiarazione di fine lavori 
-  dichiarazione conformità impianti eseguiti ai sensi D.M. 37/08 
-  copia dei contratti stipulati con i gestori per la fornitura di energia elettrica, acqua, ect. 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 

 
Vista l’urgenza di provvedere in merito; 
 
Ad unanimità di voti espressi in forma palese, 
 

DELIBERA 

 
Di dichiarare la presente immediatamente esecutiva ai sensi dell'art.134 4° comma del 
D.Lgs.267/2000. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 



 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 
 



 

 

 

 
LA PRESENTE DELIBERAZIONE: 
 
Viene pubblicata all’ALBO PRETORIO del Comune di Mompantero per 15 giorni consecutivi 
con decorrenza dal  4/09/2014, in conformità all’art. 124, 1° comma del D. Lgs. 18/8/2000 
n. 267. 
 
Viene comunicata con lettera in data  4/09/2014 ai CAPIGRUPPO CONSILIARI in 
conformità all’art. 125 D. Lgs. 18/8/2000 n. 267. 
 
Viene comunicata con lettera prot. _____ in data  _____________ al Sig. PREFETTO di 
Torino in conformità all’art. 135, 2° comma del D. Lgs. 18/8/2000 n. 267. 
 

Mompantero,  4/09/2014 

 

 

 

La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni dal  4/09/2014 
 

IL 
SEGRETARIO 

COMUNALE  
F.to Dr.ssa 

Marcella Di 

Mauro 
 

 
DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’  

 

   E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D. Lgs. 
18/8/2000 n. 267) 
E’ DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA  15/09/2014; 
 

  Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione art. 134, 3° comma, D. Lgs. 18/8/2000 n. 267) 
Il controllo preventivo di legittimità è stato soppresso dal 08.11.2001 a seguito Legge 
Costituzionale 18.10.2000 n.3  

IL 
SEGRETARIO 

COMUNALE 
F.to Dr.ssa 

Marcella Di 



 

 

Mauro 
 

 
E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo. 
 

Mompantero, lì _________________ 

IL 
SEGRETARIO 

COMUNALE 

( Dr.ssa 
Marcella Di 

Mauro) 
 ===================================================== 
 


