
 

 

 
COMUNE di NOVALESA 

Città Metropolitana di Torino 
 

 
 
 

 
Verbale di deliberazione della Giunta Comunale 

 

 
n. 1 in data 26.01.2018 

 
 
 

OGGETTO: CONTRIBUTO  PROGETTO  'GETTIAMO  ACQUA SUL FUOCO' 

PROMOTORE FONDO DON PIARDI PER UNA COMUNITÀ SOLIDALE 

ONLUS           

 

 
___________________________________________________________________________ 

 

 

Il giorno ventisei gennaio duemiladiciotto dalle ore 12:00 nella sala delle 

adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone 

dei Signori (P=presente A=assente):  

 

 

Moscatelli Silvano Costantino Vice Sindaco Reggente Presente 

Roccia Tiziana Assessore Presente 

Marco Silvestro Assessore Assente 

  

      Totale presenti    2 

      Totale assenti    1 

 

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale sig. Sigot Livio. 

 

Il Presidente sig. Moscatelli Silvano, constatato che gli intervenuti sono in numero 

legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto 

sopraindicato, in continuazione per i vari punti all’ordine del giorno. 
 



 

 

Delibera di G.C. n. 1 del 26.01.2018 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

Vista la proposta di deliberazione n.      1 allegata alla presente deliberazione per farne parte integrante e 
sostanziale, avente per oggetto:  

“CONTRIBUTO  PROGETTO  'GETTIAMO  ACQUA SUL FUOCO' PROMOTORE FONDO DON PIARDI PER UNA 
COMUNITÀ SOLIDALE ONLUS          “ 

Visti i pareri favorevoli sulla proposta in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art.49 e 147 
bis del D. Lgs 18.8.2000 n. 267 e s.m.i., “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”, come di 
seguito riportato e in quanto necessario; 

Visti gli artt. 42 e 48 del Testo Unico approvato con D. Lgs. n. 267 del 18/8/2000 in ordine alla competenza 
degli organi comunali;  

Visti il Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267 “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali” e lo 
Statuto Comunale;  

Ritenuta la proposta meritevole di accoglimento per le motivazioni tutte in essa contenute;  

Con votazione unanime favorevole espressa in forma palese;  

DELIBERA 

Di accogliere integralmente la proposta di deliberazione con oggetto “CONTRIBUTO  PROGETTO  
'GETTIAMO  ACQUA SUL FUOCO' PROMOTORE FONDO DON PIARDI PER UNA COMUNITÀ SOLIDALE ONLUS         
“ allegata alla presente quale parte integrale e sostanziale.  

SUCCESSIVAMENTE  

Con distinta votazione unanime favorevole espressa in forma palese;  

DELIBERA 

Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del T.U. approvato 
con D. Lgs 18/8/2000, n. 267. 

 



 

 

 

 

COMUNE DI NOVALESA 
PROVINCIA DI TORINO 

 

 

Proposta di deliberazione n. 1 del 25.01.2018 
 
Oggetto: CONTRIBUTO  PROGETTO  'GETTIAMO  ACQUA SUL FUOCO' PROMOTORE FONDO DON 

PIARDI PER UNA COMUNITÀ SOLIDALE ONLUS          
 
Il Responsabile del Servizio Segreteria; 

 
Premesso che, con deliberazione del Consiglio Comunale l’Amministrazione Comunale ha approvato, ai sensi dell’art. 

12 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, e dell’art. 22 della Legge 30 dicembre 1991, n. 412, il Regolamento per la 

concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici e privati ed ha individuato le aree di attività ed i 

criteri per l’erogazione dei contributi; 

 

Rilevato che, sulla base degli impegni informali assunti dalla Amministrazione, in riferimento ad attività varie di 

promozione sociale, sportiva, culturale, ambientale svolte da enti ed Associazioni operanti nell’interesse della Comunità, 

sia possibile programmare una prima deliberazione per la concessione di contributi a valere sull’esercizio 2018; 

 

Vista la documentazione relativa all’istanze presentata dall’associazione “Fondo Don Piardi per una comunità solidale 

Onlus”, in data 08/01/2018 ns prot. 55, relativa alla presentazione del progetto “Gettiamo Acqua sul Fuoco”. 

Progetto che prevede la raccolta di fondi finaliazzata all’acquisto di una autopompa in grado di portare 2000 l. d’acqua, 

a favore dei Vigili del Fuoco Volontari del distaccamento di Susa. 

 

Ritenuto, dopo gli avvenimenti drammatici dell’autunno scorso, la difficoltà riscontrata da tutte le squadre volontari e 

non,  di arginare l’immenso incendio che ha interessato i nostri territori, di contribuire al progetto “Gettiamo Acqua sul 

Fuoco” per un importo di Euro 300,00=. 

 

Visto il quadro delle contribuzioni che si intendono erogare, in attuazione dei criteri del Regolamento comunale e con 

imputazione alle varie poste di bilancio di previsione 2017; 

 

Considerato che la presente deliberazione ha ottenuto, come prescritto dall’art. 49, 1° comma del Decreto Legislativo 18 

agosto 2000, n. 267, come risulta dall’allegato foglio, il parere favorevole: 

- in ordine alla regolarità tecnica da parte del responsabile del servizio amministrativo e contabile da parte del 

responsabile del servizio finanziario; 

 

Dato atto che la Giunta Comunale agisce in virtù di competenza propria ai sensi dell’art. 48, comma1, del Decreto 

Legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

 
tutto ciò premesso, propone che la giunta  

 
DELIBERI 

 

1) di dare atto che la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente dispositivo; 

 

2) di approvare il primo provvedimento in tema di piano delle contribuzioni ad Enti ed Associazioni operanti in 

favore della Comunità - anno 2018, come segue: 

 

BENEFICIARIO  

contributo 

concesso NOTE 

 

capitolo 

Fondo Don Piardi per una 

comunità solidale Onlus 300,00 Contributo progetto “Gettiamo Acqua sul Fuoco” 

 

10416/1 

 

3) di dare corso contestualmente all’impegno di spesa e relativa liquidazione del contributo sopra individuato, al 

capitolo 10416/1, gestione competenza del bilancio d’esercizio 2018; 



 

 

 

4) di impegnarsi ad iscrivere i beneficiari delle contribuzioni nell’Albo dei Beneficiari di provvidenze di natura 

economica, così come previsto dall’art. 22 della Legge 30 dicembre 1991, n. 412 recante disposizioni in 

materia di finanza pubblica; 

 

5) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile . 

 

PARERI 
Per gli effetti dell’art. 49, comma 1, del T.U.E.L. 18/08/2000 n. 267 vengono espressi i seguenti pareri sulla 
proposta di deliberazione:  
 
 
Parere di regolarità tecnica ( verifica della conformità alla normativa tecnica in materia ) : 
Favorevole 
Novalesa, 25.01.2018 
 

IL RESPONSABILE UFFICIO SEGRETERIA 

  Moscatelli Silvano 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 
 

AREA FINANZIARIA 
Parere di regolarità contabile : 
Favorevole 
Novalesa, 25.01.2018 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 
Lombardi Marco 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

Delibera di G.C. n. 1 del 26.01.2018  

 
 
 

Del che è stato redatto il presente verbale, approvato e in tempo successivo sottoscritto con 
firma digitale come segue: 
 

  
IL VICE SINDACO REGGENTE 

Firmato digitalmente 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

Firmato digitalmente 
  Moscatelli Silvano   Sigot Livio 

  

 
 
 

 Pubblicata all’albo pretorio telematico sul Sito Internet www.comune.novalesa.to.it per 
quindici giorni consecutivi dal 11.02.2018 secondo l’art. 124 del D.Lgs 18.8.2000 n. 267 
e l’art. 32 comma 1 della legge 69/2009. 

 
 Trasmessa ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs 18.8.2000 n. 267. 

 
 Diviene definitivamente esecutiva, salvo ricorsi, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione. 

 
IL Segretario Comunale 

Firmato digitalmente 
  Sigot Livio 

 
 

http://www.comune.novalesa.to.it/


 

 

 
COMUNE di NOVALESA 

Città Metropolitana di Torino 
 

 
 
 

 
Verbale di deliberazione della Giunta Comunale 

 

 
n. 6 in data 15.03.2018 

 
 
 

OGGETTO: CONTRIBUTI   A   ENTI   ,   ASSOCIAZIONI  ED  INIZIATIVE DI 

PROMOZIONE  TURISTICA  SOCIALE  SPORTIVA  E CULTURALE 

PRIMO PROVVEDIMENTO 2018          

 

 
___________________________________________________________________________ 

 

 

Il giorno quindici marzo duemiladiciotto dalle ore 20.40 nella sala delle adunanze, 

regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei 

Signori:  

 

 

Moscatelli Silvano 

Costantino 

Vice Sindaco Reggente Presente 

Roccia Tiziana Assessore Assente 

Marco Silvestro Assessore Presente 

  

      Totale presenti    2 

      Totale assenti    1 

 

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale sig. Sigot Livio. 

 

Il Presidente sig. Moscatelli Silvano, constatato che gli intervenuti sono in numero 

legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto 

sopraindicato, in continuazione per i vari punti all’ordine del giorno. 
 



 

 

Delibera di G.C. n. 6 del 15.03.2018 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

Vista la proposta di deliberazione n.     14 allegata alla presente deliberazione per farne parte integrante e 
sostanziale, avente per oggetto:  

“CONTRIBUTI   A   ENTI   ,   ASSOCIAZIONI  ED  INIZIATIVE DI PROMOZIONE  TURISTICA  SOCIALE  SPORTIVA  
E CULTURALE PRIMO PROVVEDIMENTO 2018         “ 

Visti i pareri favorevoli sulla proposta in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art.49 e 147 
bis del D. Lgs 18.8.2000 n. 267 e s.m.i., “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”, come di 
seguito riportato e in quanto necessario; 

Visti gli artt. 42 e 48 del Testo Unico approvato con D. Lgs. n. 267 del 18/8/2000 in ordine alla competenza 
degli organi comunali;  

Visti il Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267 “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali” e lo 
Statuto Comunale;  

Ritenuta la proposta meritevole di accoglimento per le motivazioni tutte in essa contenute;  

Con votazione unanime favorevole espressa in forma palese;  

DELIBERA 

Di accogliere integralmente la proposta di deliberazione con oggetto “CONTRIBUTI   A   ENTI   ,   
ASSOCIAZIONI  ED  INIZIATIVE DI PROMOZIONE  TURISTICA  SOCIALE  SPORTIVA  E CULTURALE PRIMO 
PROVVEDIMENTO 2018        “ allegata alla presente quale parte integrale e sostanziale.  

SUCCESSIVAMENTE  

Con distinta votazione unanime favorevole espressa in forma palese;  

DELIBERA 

Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del T.U. approvato 
con D. Lgs 18/8/2000, n. 267. 



 

 

 

COMUNE DI NOVALESA 
PROVINCIA DI TORINO 

 

 

Proposta di deliberazione n. 14 del 14/03/2018 
 
 
Oggetto: CONTRIBUTI   A   ENTI,   ASSOCIAZIONI  ED  INIZIATIVE DI PROMOZIONE  TURISTICA  SOCIALE  
SPORTIVA  E CULTURALE PRIMO PROVVEDIMENTO 2018 
 
 
IL Responsabile del Servizio amministrativo 
 
Premesso che, con deliberazione del Consiglio Comunale l’Amministrazione Comunale ha 
approvato, ai sensi dell’art. 12 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, e dell’art. 22 della Legge 30 
dicembre 1991, n. 412, il Regolamento per la concessione di finanziamenti e benefici economici 
ad enti pubblici e privati ed ha individuato le aree di attività ed i criteri per l’erogazione dei 
contributi; 
 
Rilevato che, sulla base degli impegni informali assunti dalla Amministrazione, in riferimento 
ad attività varie di promozione sociale, sportiva, culturale, ambientale svolte da enti ed 
Associazioni operanti nell’interesse della Comunità, sia possibile programmare una prima 
deliberazione quadro per la concessione di contributi a valere sull’esercizio 2018; 
 
Vista la documentazione relativa alle istanze, agli impegni informali precedentemente assunti e 
alla eventuale documentazione già presentata delle spese sostenute dagli enti ed associazioni, 
atti che dovranno essere verificati e controllati in sede di liquidazione da parte dei competenti 
responsabili di servizio, in attuazione del presente deliberato e delle eventuali convenzioni in 
atto; 
 
Visto il quadro delle contribuzioni che si intendono erogare, in attuazione dei criteri del 
Regolamento comunale e con imputazione alle varie poste di bilancio di previsione 2018; 
 
Considerato che la presente deliberazione ha ottenuto, come prescritto dall’art. 49, 1° comma 
del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come risulta dall’allegato foglio, il parere 
favorevole: 
- in ordine alla regolarità tecnica da parte del responsabile del servizio amministrativo e 
contabile da parte del responsabile del servizio finanziario; 
 
Dato atto che la Giunta Comunale agisce in virtù di competenza propria ai sensi dell’art. 48, 
comma1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 
 
ciò premesso si propone che; 

 
 

D E L I B E R I 
 
 

1) di dare atto che la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente 
dispositivo; 

 
2) di approvare il primo provvedimento in tema di piano delle contribuzioni ad Enti ed 

Associazioni operanti in favore della Comunità nonché manifestazioni e iniziative di 
promozione sociale, sportiva, culturale, ambientale turistica e culturale  - anno 2018, 
come segue: 

 
 
 



 

 

BENEFICIARIO  

contributo 

concesso NOTE 

 

capitolo 

Istituto Comprensivo Statale 

SUSA 122,00 

Contributo per spese Corso di nuoto infanzia a.s. 

2017/2018 

 

10520/1 

 

3) di dare corso contestualmente all’impegno di spesa per la successiva devoluzione dei 
contributi sopra individuati, agli interventi per contribuzioni in favore di enti e scuole, 
gestione competenza del bilancio d’esercizio 2018; 
 

4) di impegnarsi ad iscrivere i beneficiari delle contribuzioni nell’Albo dei Beneficiari di 
provvidenze di natura economica, così come previsto dall’art. 22 della Legge 30 
dicembre 1991, n. 412 recante disposizioni in materia di finanza pubblica; 
 

5) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi    di legge, 
avendo ottenuto, in una seconda e separata votazione, espressa in forma palese, per 
alzata di mano, l’unanimità favorevole dei voti. 

 
 
 

 

 

PARERI 
Per gli effetti dell’art. 49, comma 1, del T.U.E.L. 18/08/2000 n. 267 vengono espressi i seguenti pareri sulla 
proposta di deliberazione avente ad oggetto :  
 
 AREA SERVIZI GENERALI AFFARI GENERALI 
Parere di regolarità tecnica ( verifica della conformità alla normativa tecnica in materia ) : 
Favorevole 
Novalesa 14/03/2018 
 

IL RESPONSABILE DELL’ AREA 
MOSCATELLI SILVANO 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 
 

AREA FINANZIARIA 
Parere di regolarità contabile : 
Favorevole 
Novalesa 14/03/2018 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 
Lombardi Marco 

 
 
 
 

 

 

 
 

 



 

 

Delibera di G.C. n. 6 del 15.03.2018  

 
 
 

Del che è stato redatto il presente verbale, approvato e in tempo successivo sottoscritto con 
firma digitale come segue: 
 

  
IL SINDACO 

Firmato digitalmente 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

Firmato digitalmente 
  Moscatelli Silvano   Sigot Livio 

  

 
 
 

 Pubblicata all’albo pretorio telematico sul Sito Internet www.comune.novalesa.to.it per 
quindici giorni consecutivi dal 16.03.2018 secondo l’art. 124 del D.Lgs 18.8.2000 n. 267 
e l’art. 32 comma 1 della legge 69/2009. 

 
 Trasmessa ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs 18.8.2000 n. 267. 

 
 Diviene definitivamente esecutiva, salvo ricorsi, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione. 

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 

Firmato digitalmente 
  Sigot Livio 

 
 

http://www.comune.novalesa.to.it/


 

 

 
COMUNE di NOVALESA 

Città Metropolitana di Torino 
 

 
 
 

 
Verbale di deliberazione della Giunta Comunale 

 

 
n. 13 in data 11.05.2018 

 
 
 

OGGETTO: CONTRIBUTI A ENTI, ASSOCIAZIONI ED INIZIATIVE DI 

PROMOZIONE TURISTICA    SOCIALE    SPORTIVA    E   CULTURALE   

SECONDO PROVVEDIMENTO 2018          

 

 
___________________________________________________________________________ 

 

 

Il giorno undici maggio duemiladiciotto dalle ore 12:00 nella sala delle adunanze, 

regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei 

Signori:  

 

 

Moscatelli Silvano Costantino Vice Sindaco Reggente Presente 

Roccia Tiziana Assessore Presente 

Marco Silvestro Assessore Assente 

  

      Totale presenti    2 

      Totale assenti    1 

 

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale sig. Sigot Livio. 

 

Il Presidente sig. Moscatelli Silvano, constatato che gli intervenuti sono in numero 

legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto 

sopraindicato, in continuazione per i vari punti all’ordine del giorno. 
 



 

 

Delibera di G.C. n. 13 del 11.05.2018 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

Vista la proposta di deliberazione n.     22 allegata alla presente deliberazione per farne parte integrante e 
sostanziale, avente per oggetto:  

“CONTRIBUTI A ENTI, ASSOCIAZIONI ED INIZIATIVE DI PROMOZIONE TURISTICA    SOCIALE    SPORTIVA    E   
CULTURALE   SECONDO PROVVEDIMENTO 2018         “ 

Visti i pareri favorevoli sulla proposta in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art.49 e 147 
bis del D. Lgs 18.8.2000 n. 267 e s.m.i., “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”, come di 
seguito riportato e in quanto necessario; 

Visti gli artt. 42 e 48 del Testo Unico approvato con D. Lgs. n. 267 del 18/8/2000 in ordine alla competenza 
degli organi comunali;  

Visti il Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267 “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali” e lo 
Statuto Comunale;  

Ritenuta la proposta meritevole di accoglimento per le motivazioni tutte in essa contenute;  

Con votazione unanime favorevole espressa in forma palese;  

DELIBERA 

Di accogliere integralmente la proposta di deliberazione con oggetto “CONTRIBUTI A ENTI, ASSOCIAZIONI 
ED INIZIATIVE DI PROMOZIONE TURISTICA    SOCIALE    SPORTIVA    E   CULTURALE   SECONDO 
PROVVEDIMENTO 2018        “ allegata alla presente quale parte integrale e sostanziale.  

SUCCESSIVAMENTE  

Con distinta votazione unanime favorevole espressa in forma palese;  

DELIBERA 

Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del T.U. approvato 
con D. Lgs 18/8/2000, n. 267. 

 

 

COMUNE DI NOVALESA 
PROVINCIA DI TORINO 

 

 

Proposta di deliberazione n. 22 del 11.05.2018 
 
Oggetto: CONTRIBUTI A ENTI, ASSOCIAZIONI ED INIZIATIVE DI PROMOZIONE TURISTICA    SOCIALE    

SPORTIVA    E   CULTURALE   SECONDO PROVVEDIMENTO 2018         
 
IL Responsabile del Servizio amministrativo 
 
Premesso che, con deliberazione del Consiglio Comunale l’Amministrazione Comunale ha 
approvato, ai sensi dell’art. 12 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, e dell’art. 22 della Legge 30 
dicembre 1991, n. 412, il Regolamento per la concessione di finanziamenti e benefici economici 
ad enti pubblici e privati ed ha individuato le aree di attività ed i criteri per l’erogazione dei 
contributi; 
 
Rilevato che, sulla base degli impegni informali assunti dalla Amministrazione, in riferimento 
ad attività varie di promozione sociale, sportiva, culturale, ambientale svolte da enti ed 
Associazioni operanti nell’interesse della Comunità, sia possibile programmare una seconda 
deliberazione quadro per la concessione di contributi a valere sull’esercizio 2018; 
 
Vista la documentazione relativa alle istanze, agli impegni informali precedentemente assunti e 
alla eventuale documentazione già presentata delle spese sostenute dagli enti ed associazioni, 
atti che dovranno essere verificati e controllati in sede di liquidazione da parte dei competenti 
responsabili di servizio, in attuazione del presente deliberato e delle eventuali convenzioni in 
atto; 



 

 

 
Visto il quadro delle contribuzioni che si intendono erogare, in attuazione dei criteri del 
Regolamento comunale e con imputazione alle varie poste di bilancio di previsione 2018; 
 
Considerato che la presente deliberazione ha ottenuto, come prescritto dall’art. 49, 1° comma 
del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come risulta dall’allegato foglio, il parere 
favorevole: 
- in ordine alla regolarità tecnica da parte del responsabile del servizio amministrativo e 
contabile da parte del responsabile del servizio finanziario; 
 
Dato atto che la Giunta Comunale agisce in virtù di competenza propria ai sensi dell’art. 48, 
comma1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 
 
ciò premesso si propone che; 

 
 

D E L I B E R I 
 
 

1) di dare atto che la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente 
dispositivo; 

 
2) di approvare il secondo provvedimento in tema di piano delle contribuzioni ad Enti ed 

Associazioni operanti in favore della Comunità nonchè manifestazioni e iniziative di 
promozione sociale, sportiva, culturale, ambientale turistica e culturale  - anno 2018, 
come segue: 

 

BENEFICIARIO  

contributo 

concesso NOTE 

 

capitolo 

Croce Rossa Italiana – 

Comitato di Susa 1.800,00 

Contributo per attività di “medicalbus” anni 

2016 e 2017 

 

10730/1 

Soccorso alpino e 

speleologico piemontese 400,00 

Contributo acquisto di una “barella rolly” ed 

attrezzatura d.p.i. per volontari 

 

10527/1 

Gruppo Sportivo 

Moncenisio 300,00 

Contributo manifestazione “sfida al 

campione” 2017 

 

10411/1 

 

3) di dare corso contestualmente all’impegno di spesa per la successiva devoluzione dei 
contributi sopra individuati, agli interventi per contribuzioni in favore di enti e scuole, 
gestione competenza del bilancio d’esercizio 2018; 
 

4) di impegnarsi ad iscrivere i beneficiari delle contribuzioni nell’Albo dei Beneficiari di 
provvidenze di natura economica, così come previsto dall’art. 22 della Legge 30 
dicembre 1991, n. 412 recante disposizioni in materia di finanza pubblica; 
 

5) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile  
 

PARERI 
Per gli effetti dell’art. 49, comma 1, del T.U.E.L. 18/08/2000 n. 267 vengono espressi i seguenti pareri sulla 
proposta di deliberazione avente ad oggetto :  
 
 AREA SERVIZI GENERALI 
Parere di regolarità tecnica ( verifica della conformità alla normativa tecnica in materia ) : 
Favorevole 
Novalesa 11.05.2018 



 

 

 
IL RESPONSABILE DELL’ AREA 

MOSCATELLI SILVANO 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 
 

AREA FINANZIARIA 
Parere di regolarità contabile : 
Favorevole 
Novalesa 11.05.2018 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 
Lombardi Marco 

 
 
 
 

 

 

 
 

 



 

 

Delibera di G.C. n. 13 del 11.05.2018  

 
 
 

Del che è stato redatto il presente verbale, approvato e in tempo successivo sottoscritto con 
firma digitale come segue: 
 

  
IL Vice SINDACO reggente 

Firmato digitalmente 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

Firmato digitalmente 
  Moscatelli Silvano   Sigot Livio 

  

 
 
 

 Pubblicata all’albo pretorio telematico sul Sito Internet www.comune.novalesa.to.it per 
quindici giorni consecutivi dal 11.05.2018 secondo l’art. 124 del D.Lgs 18.8.2000 n. 267 
e l’art. 32 comma 1 della legge 69/2009. 

 
 Trasmessa ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs 18.8.2000 n. 267. 

 
 Diviene definitivamente esecutiva, salvo ricorsi, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione. 

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 

Firmato digitalmente 
  Sigot Livio 

 
 

http://www.comune.novalesa.to.it/


 

 

 
COMUNE di NOVALESA 

Città Metropolitana di Torino 
 

 
 
 

 
Verbale di deliberazione della Giunta Comunale 

 

 
n. 16 in data 10.08.2018 

 
 
 

OGGETTO: CONTRIBUTI A ENTI, ASSOCIAZIONI ED INIZIATIVE DI 

PROMOZIONE TURISTICA  SOCIALE SPORTIVA E CULTURALE TERZO 

PROVVEDIMENTO 2018          

 

 
___________________________________________________________________________ 

 

 

Il giorno dieci agosto duemiladiciotto dalle ore 10.30 nella sala delle adunanze, 

regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei 

Signori:  

 

 

Conca PIERA Sindaco Presente 

Chiaudano PIER LUIGI Vice Sindaco Presente 

Ghiotto MATTEO Assessore Assente 

  

      Totale presenti    2 

      Totale assenti    1 

 

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale sig. Sigot Livio. 

 

Il Presidente sig. CONCA Piera, constatato che gli intervenuti sono in numero 

legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto 

sopraindicato, in continuazione per i vari punti all’ordine del giorno. 
 



 

 

Delibera di G.C. n. 16 del 10.08.2018 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

Vista la proposta di deliberazione n.     37 allegata alla presente deliberazione per farne parte integrante e 
sostanziale, avente per oggetto:  

“CONTRIBUTI A ENTI, ASSOCIAZIONI ED INIZIATIVE DI PROMOZIONE TURISTICA  SOCIALE SPORTIVA E 
CULTURALE TERZO PROVVEDIMENTO 2018         “ 

Visti i pareri favorevoli sulla proposta in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art.49 e 147 
bis del D. Lgs 18.8.2000 n. 267 e s.m.i., “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”, come di 
seguito riportato e in quanto necessario; 

Visti gli artt. 42 e 48 del Testo Unico approvato con D. Lgs. n. 267 del 18/8/2000 in ordine alla competenza 
degli organi comunali;  

Visti il Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267 “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali” e lo 
Statuto Comunale;  

Ritenuta la proposta meritevole di accoglimento per le motivazioni tutte in essa contenute;  

Con votazione unanime favorevole espressa in forma palese;  

DELIBERA 

Di accogliere integralmente la proposta di deliberazione con oggetto “CONTRIBUTI A ENTI, ASSOCIAZIONI 
ED INIZIATIVE DI PROMOZIONE TURISTICA  SOCIALE SPORTIVA E CULTURALE TERZO PROVVEDIMENTO 
2018        “ allegata alla presente quale parte integrale e sostanziale.  

SUCCESSIVAMENTE  

Con distinta votazione unanime favorevole espressa in forma palese;  

DELIBERA 

Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del T.U. approvato 
con D. Lgs 18/8/2000, n. 267. 

 

 

 



 

 

 

COMUNE DI NOVALESA 
PROVINCIA DI TORINO 

 

 

Proposta di deliberazione n. 37 del 08.08.2018 
 
Oggetto: CONTRIBUTI A ENTI, ASSOCIAZIONI ED INIZIATIVE DI PROMOZIONE TURISTICA  SOCIALE 

SPORTIVA E CULTURALE TERZO PROVVEDIMENTO 2018         
 
IL Responsabile del Servizio; 
 
Premesso che, con deliberazione del Consiglio Comunale l’Amministrazione Comunale ha 
approvato, ai sensi dell’art. 12 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, e dell’art. 22 della Legge 30 
dicembre 1991, n. 412, il Regolamento per la concessione di finanziamenti e benefici economici 
ad enti pubblici e privati ed ha individuato le aree di attività ed i criteri per l’erogazione dei 
contributi; 
 
Rilevato che, sulla base degli impegni informali assunti dalla Amministrazione, in riferimento 
ad attività varie di promozione sociale, sportiva, culturale, ambientale svolte da enti ed 
Associazioni operanti nell’interesse della Comunità, sia possibile programmare una seconda 
deliberazione quadro per la concessione di contributi a valere sull’esercizio 2018; 
 
Vista la documentazione relativa alle istanze, agli impegni informali precedentemente assunti e 
alla eventuale documentazione già presentata delle spese sostenute dagli enti ed associazioni, 
atti che dovranno essere verificati e controllati in sede di liquidazione da parte dei competenti 
responsabili di servizio, in attuazione del presente deliberato e delle eventuali convenzioni in 
atto; 
 
Visto il quadro delle contribuzioni che si intendono erogare, in attuazione dei criteri del 
Regolamento comunale e con imputazione alle varie poste di bilancio di previsione 2018; 
 
Considerato che la presente deliberazione ha ottenuto, come prescritto dall’art. 49, 1° comma 
del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come risulta dall’allegato foglio, il parere 
favorevole: 
- in ordine alla regolarità tecnica da parte del responsabile del servizio amministrativo e 
contabile da parte del responsabile del servizio finanziario; 
 
Dato atto che la Giunta Comunale agisce in virtù di competenza propria ai sensi dell’art. 48, 
comma1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 
 
ciò premesso si propone che; 

 
 

D E L I B E R I 
 
 

1) di dare atto che la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente 
dispositivo; 

 
2) di approvare il TERZO provvedimento in tema di piano delle contribuzioni ad Enti ed 

Associazioni operanti in favore della Comunità nonché manifestazioni e iniziative di 
promozione sociale, sportiva, culturale, ambientale turistica e culturale  - anno 2018, 
come segue: 

 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

BENEFICIARIO  

contributo 

concesso NOTE 

 

capitolo 

Associazione ATLETICA 

SUSA 1.000,00 

Patrocinio e contributo economico per “30° 

Memorial Partigiani Stellina” anno 2018 

 

10545/1 

Associazione AMICI 

DELLO STELLINA 576,45 

Contributo a titolo di rimborso parziale delle 

spese per “corsa Novalesa Trial” (corsa dal 

centro storico al rifugio Stellina e ritorno) 

 

10527/1 

Gruppo Sportivo 

Moncenisio 200,00 

Contributo manifestazione “sfida al 

campione” 2018 

 

10411/1 

 

3) di dare corso contestualmente all’impegno di spesa per la successiva devoluzione dei 
contributi sopra individuati, agli interventi per contribuzioni in favore di enti e scuole, 
gestione competenza del bilancio d’esercizio 2018; 
 

4) di impegnarsi ad iscrivere i beneficiari delle contribuzioni nell’Albo dei Beneficiari di 
provvidenze di natura economica, così come previsto dall’art. 22 della Legge 30 
dicembre 1991, n. 412 recante disposizioni in materia di finanza pubblica; 
 

5) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile  
 
 

 
PARERI 

Per gli effetti dell’art. 49, comma 1, del T.U.E.L. 18/08/2000 n. 267 vengono espressi i seguenti pareri sulla 
proposta di deliberazione avente ad oggetto :  
 
 AREA SERVIZI GENERALI 
Parere di regolarità tecnica ( verifica della conformità alla normativa tecnica in materia ) : 
Favorevole 
Novalesa 08.08.2018 
 

IL RESPONSABILE DELL’ AREA 
CONCA PIERA 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 
 

AREA FINANZIARIA 
Parere di regolarità contabile : 
Favorevole 
Novalesa 08.08.2018 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 
Lombardi Marco 

 
 

 

 
 

 



 

 

Delibera di G.C. n. 16 del 10.08.2018  

 
 
 

Del che è stato redatto il presente verbale, approvato e in tempo successivo sottoscritto con 
firma digitale come segue: 
 

  
IL SINDACO 

Firmato digitalmente 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

Firmato digitalmente 
  CONCA Piera   Sigot Livio 

  

 
 
 

 Pubblicata all’albo pretorio telematico sul Sito Internet www.comune.novalesa.to.it per 
quindici giorni consecutivi ex art. 124 del D.Lgs 18.8.2000 n. 267 e art. 32 comma 1 
della legge 69/2009. 

 
 Trasmessa ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs 18.8.2000 n. 267. 

 
 Diviene definitivamente esecutiva, salvo ricorsi, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione. 

 
 

http://www.comune.novalesa.to.it/


 

 

 
COMUNE di NOVALESA 

Città Metropolitana di Torino 
 

 
 
 

 
Verbale di deliberazione della Giunta Comunale 

 

 
n. 33 in data 28.12.2018 

 
 
 

OGGETTO: CONTRIBUTI A ENTI, ASSOCIAZIONI ED INIZIATIVE DI 

PROMOZIONE TURISTICA    SOCIALE   SPORTIVA   E   CULTURALE   -   

TERZO PROVVEDIMENTO 2018          

 

 
___________________________________________________________________________ 

 

 

Il giorno ventotto dicembre duemiladiciotto dalle ore 20.15 nella sala delle 

adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone 

dei Signori:  

 

 

Conca PIERA Sindaco Presente 

Chiaudano PIER LUIGI Vice Sindaco Presente 

Ghiotto MATTEO Assessore Presente 

  

      Totale presenti    3 

      Totale assenti    0 

 

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale sig. Sigot Livio. 

 

Il Presidente sig. CONCA Piera, constatato che gli intervenuti sono in numero 

legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto 

sopraindicato, in continuazione per i vari punti all’ordine del giorno. 
 



 

 

Delibera di G.C. n. 33 del 28.12.2018 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

Vista la proposta di deliberazione n.     67 allegata alla presente deliberazione per farne parte integrante e 
sostanziale, avente per oggetto:  

“CONTRIBUTI A ENTI, ASSOCIAZIONI ED INIZIATIVE DI PROMOZIONE TURISTICA    SOCIALE   SPORTIVA   E   
CULTURALE   -   TERZO PROVVEDIMENTO 2018         “ 

Visti i pareri favorevoli sulla proposta in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art.49 e 147 
bis del D. Lgs 18.8.2000 n. 267 e s.m.i., “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”, come di 
seguito riportato e in quanto necessario; 

Visti gli artt. 42 e 48 del Testo Unico approvato con D. Lgs. n. 267 del 18/8/2000 in ordine alla competenza 
degli organi comunali;  

Visti il Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267 “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali” e lo 
Statuto Comunale;  

Ritenuta la proposta meritevole di accoglimento per le motivazioni tutte in essa contenute;  

Con votazione unanime favorevole espressa in forma palese;  

DELIBERA 

Di accogliere integralmente la proposta di deliberazione con oggetto “CONTRIBUTI A ENTI, ASSOCIAZIONI 
ED INIZIATIVE DI PROMOZIONE TURISTICA    SOCIALE   SPORTIVA   E   CULTURALE   -   TERZO 
PROVVEDIMENTO 2018        “ allegata alla presente quale parte integrale e sostanziale.  

SUCCESSIVAMENTE  

Con distinta votazione unanime favorevole espressa in forma palese;  

DELIBERA 

Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del T.U. approvato 
con D. Lgs 18/8/2000, n. 267. 

 



 

 

COMUNE DI NOVALESA 
PROVINCIA DI TORINO 

 

 

Proposta di deliberazione n. 67 del 21.12.2018 
 
Oggetto: CONTRIBUTI A ENTI, ASSOCIAZIONI ED INIZIATIVE DI PROMOZIONE TURISTICA    SOCIALE   

SPORTIVA   E   CULTURALE   -   TERZO PROVVEDIMENTO 2018         
 
IL Responsabile del Servizio amministrativo 
 
Premesso che, con deliberazione del Consiglio Comunale l’Amministrazione Comunale ha 
approvato, ai sensi dell’art. 12 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, e dell’art. 22 della Legge 30 
dicembre 1991, n. 412, il Regolamento per la concessione di finanziamenti e benefici economici 
ad enti pubblici e privati ed ha individuato le aree di attività ed i criteri per l’erogazione dei 
contributi; 
 
Rilevato che, sulla base degli impegni informali assunti dalla Amministrazione, in riferimento 
ad attività varie di promozione sociale, sportiva, culturale, ambientale svolte da enti ed 
Associazioni operanti nell’interesse della Comunità, sia possibile programmare una terza 
deliberazione quadro per la concessione di contributi a valere sull’esercizio 2018; 
 
Vista la richiesta di contributo pervenuta dalla Pro Loco di Novalesa il 21/12/2018 ns prot. n. 
4702, relativa al sostegno dell’attività svolta dalla Pro Loco di Novalesa, quale promotrice di 
attività atte a valorizzare il territorio di Novalesa ed in particolare per la realizzazione di un 
“corso di formazione per addetti alla sicurezza a rischio elevato” che ha comportato una spesa 
complessiva pari ad € 2.022,90=, attività ritenuta di rilevante importanza da parte 
dell’Amministrazione Comunale; 
 
Visto il quadro delle contribuzioni che si intendono erogare, in attuazione dei criteri del 
Regolamento comunale e con imputazione alle varie poste di bilancio di previsione 2018; 
 
Considerato che la presente deliberazione ha ottenuto, come prescritto dall’art. 49, 1° comma 
del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come risulta dall’allegato foglio, il parere 
favorevole: 
- in ordine alla regolarità tecnica da parte del responsabile del servizio amministrativo e 
contabile da parte del responsabile del servizio finanziario; 
 
Dato atto che la Giunta Comunale agisce in virtù di competenza propria ai sensi dell’art. 48, 
comma1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 
 
ciò premesso si propone che; 

 
 

D E L I B E R I 
 
 

1) di dare atto che la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente 
dispositivo; 

 
2) di approvare il terzo provvedimento in tema di piano delle contribuzioni ad Enti ed 

Associazioni operanti in favore della Comunità nonché manifestazioni e iniziative di 
promozione sociale, sportiva, culturale, ambientale turistica e culturale  - anno 2018, 
come segue: 
 
 
 
 

 



 

 

BENEFICIARIO  

contributo 

concesso NOTE 

 

capitolo 

Ass.ne PRO LOCO DI 

NOVALESA 2.000,00 

Contributo per la realizzazione di un “corso 

di formazione per addetti alla sicurezza e 

rischio antincendio elevato” 

 

10588/1 

 

3) di dare corso contestualmente all’impegno di spesa per la successiva devoluzione dei 
contributi sopra individuato per contribuzioni a favore dell’Associazione Pro Loco di 
Novalesa, gestione competenza del bilancio d’esercizio 2018; 
 

4) di impegnarsi ad iscrivere i beneficiari delle contribuzioni nell’Albo dei Beneficiari di 
provvidenze di natura economica, così come previsto dall’art. 22 della Legge 30 
dicembre 1991, n. 412 recante disposizioni in materia di finanza pubblica; 
 

5) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile  
 
 

PARERI 
Per gli effetti dell’art. 49, comma 1, del T.U.E.L. 18/08/2000 n. 267 vengono espressi i seguenti pareri sulla 
proposta di deliberazione avente ad oggetto :  
 
 AREA SERVIZI GENERALI 
Parere di regolarità tecnica ( verifica della conformità alla normativa tecnica in materia ) : 
Favorevole 
Novalesa 28.12.2018 
 

IL RESPONSABILE DELL’ AREA 
CONCA PIERA 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 
 

AREA FINANZIARIA 
Parere di regolarità contabile : 
Favorevole 
Novalesa 28.12.2018 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 
Lombardi Marco 

 
 

 

 

 
 

 



 

 

Delibera di G.C. n. 33 del 28.12.2018  

 
 
 

Del che è stato redatto il presente verbale, approvato e in tempo successivo sottoscritto con 
firma digitale come segue: 
 

  
IL SINDACO 

Firmato digitalmente 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

Firmato digitalmente 
  CONCA Piera   Sigot Livio 

  

 
 
 

 Pubblicata all’albo pretorio telematico sul Sito Internet www.comune.novalesa.to.it per 
quindici giorni consecutivi ex art. 124 del D.Lgs 18.8.2000 n. 267 e art. 32 comma 1 
della legge 69/2009. 

 
 Trasmessa ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs 18.8.2000 n. 267. 

 
 Diviene definitivamente esecutiva, salvo ricorsi, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione. 

 
 

http://www.comune.novalesa.to.it/

