
ORIGINALE

COMUNE DI BAGNOLO PIEMONTE
Provincia di  CUNEO

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE N.   223

OGGETTO :
APPROVAZIONE PIANO DEI CONTRIBUTI QUINTA TRANCHE ANNO 2009

L’anno  duemilanove addì  trenta del mese di  dicembre alle ore 12 e minuti 00 nella solita sala delle 
riunioni.
Previo esaurimento delle formalità di legge, vennero per oggi convocati i componenti di questa Giunta 
Comunale.

Cognome e Nome Carica Pr. As.
 

    Flavio MANAVELLA  Sindaco   X
    Mirella BOAGLIO  Vice Sindaco   X
    Mara MAURINO  Assessore   X
    Fabrizio COMBA  Assessore   X
    Romano BAGNUS  Assessore   X
    Fabio BRUNO FRANCO  Assessore   X
    Massimo TURAGLIO  Assessore   X

    Totale   6   1

Con l’intervento e l’opera del Signor Dott.sa Silvia SALVAI Segretario Comunale.
Il Signor Flavio MANAVELLA nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e riconosciuto legale 
il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato.

    



- LA GIUNTA COMUNALE –
Viste le richieste presentate dalle Associazioni qui di seguito elencate, volte ad ottenere la concessione di 

contributi ordinari e straordinari nelle persone di:
- Capello  Piero  Luigi,  in  qualità  di  Presidente  dell’A.S.D.  Sport  Rally  Team,  istanza  di  contributo 

ordinario presentata in data 16.12.2009 con nota di prot.  nr.17278, per la realizzazione del 15° rally 
Automobilisitco della Pietra di Bagnolo, del 24.10.2009;

- Beltramo  Mauro,  in  qualità  di  Presidente  dell’Associazione  sportiva  ‘’Bagnolo  corse’’,  istanza  di 
contributo  ordinario  presentata  in  data  23.12.2009  con  nota  di  prot.  nr.1763,  per  la  realizzazione 
dell’attività ordinaria prevista per il corrente anno;

- Scuola dell’Infanzia Statale, istanza di contributo straordinario presentata in data 12.08.2009 con nota di 
prot. nr.11122, per la realizzazione di una pubblicazione, a testimonianza del Progetto svolto nel corso 
dell’a.s. 2008/2009, denominato ‘’La storia a l’è bela, a fa piasì cantela…’’;

- Muris Giancarlo, in qualità di Presidente dell’Associazione Pro loco di Bagnolo, istanza di contributo 
straordinario presentata in data 07.12.2009 con nota di prot. nr.16869, per la realizzazione dei mercatini 
di Natale e dei festeggiamenti natalizi;

- Mainero Don Aldo, in qualità di Parroco della Parrocchia San Pietro in Vincoli, istanza di contributo 
straordinario presentata in data 09.12.2009 con nota di prot. n.16926, a sostegno delle spese relative alle 
utenze per la concessione dei locali  parrocchiali per l’espletamento del corso di alfabetizzazione rivolto 
agli extracomunitari;

- Maurino Chiaffredo, in qualità di Presidente dell’Associazione Famiglie Caduti e Dispersi in Guerra – 
Sez.  di  Bagnolo,  istanza  di  contributo  straordinario  presentata  in  data  14.09.2009 con  nota  di  prot. 
nr.12246, per recupero e rivisitazione delle fotografie dei Caduti e Dispersi Bagnolesi;

- Garis  Ferruccio,  in  qualità  di  Presidente  dell’Associazione  Gentlemen’s  Pinerolo,  istanza  contributo 
straordinario  presentata  in  data  22.09.2009  con  nota  di  prot.  nr.12703,  per  la  realizzazione  del 
campionato italiano di trial assoluto e femminile – Montoso 2010;

- Vitale Dott.  Stefano, in qualità di Presidente della Cooperativa Sociale Cemea del Piemonte, istanza 
contributo straordinario presentata in data 09.11.2009 con nota di prot. nr.15332, per l’attivazione dei 
progetti ‘’E tu a cosa giochi?’’ – ‘’Chi manga meglio vive meglio’’;

- Giraudo Laura,  in  qualità  di  Presidente  dell’I.P.A.B.  ‘’D.  Bertone’’,  istanza  contributo  straordinario 
presentata in data 11.11.2009 con nota di prot. nr.15457, per acquisto di attrezzature da destinare alla 
cucina dell’Ente, in funzione della riconversione degli impianti dalla cottura a vapore a quella a gas;

- Muris  Giancarlo,  in  qualità  di  Presidente  dell’Associazione  Pro  loco  di  Bagnolo,  integrazione  alla 
richiesta  di  contributo straordinario prot.  nr.16869 del  07.12.2009,  per l’acquisto di luci  natalizie  da 
destinare nella prossima stagione natalizia, stante l’opportunità di acquistarle a prezzo ridotto;
Ricordato che, con deliberazione nr.181 del 14 ottobre 2009, veniva concesso un contributo straordinario 

di  €.1.000,00,  all’Associazione  ‘’Resonare’’,  per  la  realizzazione del  concerto ‘’Sinigaglia,  Brahms e  la 
musica popolare’’,  previsto per il 27 dicembre c.m.;

Dato atto che, il contributo sumenzionato, non risulta sufficiente a coprire le spese indicate nel bilancio 
preventivo  inoltrato  dall’Associazione  ‘’Resonare’’  in  data  28.07.2009  con  nota  di  prot.  nr.10280, 
dell’importo di €.1100,00;

Udita  la  relazione  verbale  dell’Assessore  competente,  si  rende  opportuno  integrare  il  contributo  in 
questione per un importo pari ad €.100,00=, come da preventivo, dove la spesa a carico dell’Associazione 
risulta di €.1.100,00;

Richiamato il Regolamento Comunale per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti 
pubblici, associazioni, cooperative sociali e soggetti privati in relazione a quanto previsto dall’art.12 della 
legge 7 agosto 1990, nr.241 ed approvato con deliberazione del Consiglio Comunale nr.43 del 2 agosto 1996, 
esecutiva ai sensi di legge, successivamente modificato con atto consiliare nr.53 del  3 agosto 1998;

Dato  atto  che  il  contributo  ordinario  trova  disciplina  agli  artt.5,  lett.A)  –  7  del  citato  regolamento, 
rientrante nel settore d’intervento delle attività sportive, e ricreative del tempo libero, culturali, volontariato 
sociale, di cui all’art.4, lett.a) punti 2-8;

Dato atto che il contributo straordinario trova disciplina agli artt.5, lett.B) – 7 del citato regolamento, 
rientrante  nel  settore  d’intervento   delle  attività  sportive,  ricreative  del  tempo  libero,  attività  culturali, 
assistenza sociale, di cui all’art.4, lett.a) punti 1-2-3;

    



Presa visione dei programmi di massima delle suddette Associazioni, nonché l’ipotesi di spesa per l’anno 
2009, della eventuale documentazione consuntiva 2008;

Considerato opportuno concedere  alle Associazioni richiedenti un contributo ordinario per la somma 
complessiva di  €.2.758,00= e straordinario per un totale di  €.22.748,00=, nel rispetto delle disponibilità di 
bilancio ed a sostegno delle iniziative intraprese, così suddivisa:
a) A.S.D. Sport Rally Team, istanza di contributo ordinario presentata in data 16.12.2009 con nota di prot. 

nr.17278, per la realizzazione del 15° rally Automobilisitco della Pietra di Bagnolo,  del 24.10.2009, 
importo €.2.500,00=;

b) Associazione sportiva ‘’Bagnolo corse’’, istanza contributo ordinario presentata in data 23.12.2009 con 
nota di prot. nr.1763, per la realizzazione dell’attività ordinaria per il corrente anno, importo €.258,00=;

c) Scuola dell’Infanzia statale, istanza di contributo straordinario presentata in data 12.08.2009 con nota di 
prot. nr.11122, per la realizzazione di una pubblicazione, a testimonianza del Progetto svolto nel corso 
dell’a.s. 2008/2009, denominato ‘’La storia a l’è bela, a fa piasì cantela…’’, importo €.486,00=;

d) Associazione Pro Loco di Bagnolo, istanza di contributo straordinario presentata in data 07.12.2009 con 
nota di prot. nr.16869, per la realizzazione dei mercatini di Natale e dei festeggiamenti natalizi, importo 
€.1.530,86=;

e) Parrocchia San Pietro in Vincoli, istanza di contributo straordinario presentata in data 09.12.2009 con 
nota di prot. n.16926, a sostegno delle spese da fronteggiare per la concessione dei locali  parrocchiali 
per l’espletamento del corso di alfabetizzazione rivolto agli extracomunitari, importo €.258,00=;

f) Associazione Famiglie Caduti e Dispersi in Guerra – Sez. di Bagnolo, istanza di contributo straordinario 
presentata in data 14.09.2009 con nota di prot. nr.12246, per recupero e rivisitazione delle fotografie dei 
caduti e dispersi bagnolesi, importo €.250,00=;

g) Associazione Gentlemen’s Pinerolo, istanza contributo straordinario presentata in data 22.09.2009 con 
nota  di  prot.  nr.12703,  per  la  realizzazione  del  campionato  italiano  di  trial  assoluto  e  femminile  – 
Montoso 2010, importo €.2.000,00=;

h) Cooperativa Sociale Cemea del Piemonte, istanza contributo straordinario presentata in data 09.11.2009 
con nota di prot. nr.15332, per l’attivazione dei progetti ‘’E tu a cosa giochi?’’ – ‘’Chi manga meglio 
vive meglio’’, importo €.1.222,00=;

i) I.P.A.B. ‘’D. Bertone’’, istanza contributo straordinario presentata in data 11.11.2009 con nota di prot. 
nr.15457, per acquisto di attrezzature da destinare alla cucina dell’Ente, in funzione della riconversione 
degli impianti dalla cottura a vapore a quella a gas, importo €.16.182,00=;

j) Associazione ‘’Resonare’’, integrazione al contributo straordinario concesso con Deliberazione nr.181 
del 14 ottobre 2009, relativo alla realizzazione del concerto ‘’Sinigaglia, Brahms e la musica popolare’’ 
previsto per il 27 c.m., importo €.100,00=;

k) Associazione Pro loco di Bagnolo, integrazione alla richiesta di contributo straordinario prot. nr.16869 
del  07.12.2009,  per  l’acquisto  di  luci  natalizie  da  destinare  nella  prossima stagione  natalizia,  stante 
l’opportunità di acquistarle a prezzo ridotto, importo €.719,14=;
Visto  l’art.48  del  T.U.  approvato  con  D.lgs.  18  agosto  2000,  nr.267,  in  ordine  alla  competenza 

deliberante del presente Consesso;
Visto il parere favorevole della Commissione comunale Cultura,  espresso nella seduta del 28.12.2009;
Visto  il  parere  favorevole  della  Commissione  comunale  Assistenza,  espresso  nella  seduta  del 

28.12.2009, relativamente alle istanze presentate dall’IPAB ‘’D. Bertone’’ e dalla Soc. Cooperativa Cemea 
del Piemonte, dietro richiesta di:

- I.PA.B. ‘’D. Bertone’’ -  incontro con il collegio commissariale, da effettuarsi in uno dei prossimi 
Consigli  comunali,  per  verificare  la  situazione  economica  dell’Ente  ed  eventuali  programmi  di 
investimenti;

- Cooperativa  Soc.  CEMEA  del  Piemonte  –  relazione  in  merito  allo  svolgimento  degli  incontri, 
argomenti trattati, durata ed affluenza di pubblico, al fine di verificare quanto tali incontri  siano 
rispondenti alle esigenze delle parti interessate;

Dato  atto,  relativamente  alla  deliberazione  in  oggetto,  dei  pareri  resi  ai  sensi  dell’art.49  del  T.U. 
approvato con D.lgs. 18 agosto 2000, nr.267, seguenti ed agli atti:
- parere  favorevole  dell’Ufficio  Segreteria  in  ordine  alla  regolarità  tecnica  dell’atto,  espresso  in  data 

30.12.2009; 
- parere  favorevole  del  Responsabile  del  Servizio  Finanziario  in  ordine  alla  regolarità  contabile  sui 

cap.1794-654-2332-416-1048-825/2-1950 ‘’ Intervento 5 – Trasferimenti’’, espresso in data odierna;
Con voti unanimi e favorevoli, resi nella forma di legge,

    



- DELIBERA –
1. Di concedere, per le motivazioni espresse in narrativa, contributi ordinari della somma complessiva di  € 

2.758,00= e straordinari per complessivi  € 22.748,00=, a favore delle Associazioni meglio indicate in 
narrativa, nella misura qui di seguito riassunta:

a) A.S.D. Sport Rally Team, istanza di contributo ordinario presentata in data 16.12.2009 con nota di prot. 
nr.17278, per la realizzazione del 15° rally Automobilisitco della Pietra di Bagnolo,  del 24.10.2009, 
importo €.2.500,00=;

b) Associazione sportiva ‘’Bagnolo corse’’, istanza di contributo ordinario presentata in data 23.12.2009 
con  nota  di  prot.  nr.1763,  per  la  realizzazione  dell’attività  ordinaria  per  il  corrente  anno,  importo 
€.258,00=;

c) Scuola dell’Infanzia Statale, istanza di contributo straordinario presentata in data 12.08.2009 con nota di 
prot. nr.11122, per la realizzazione di una pubblicazione, a testimonianza del Progetto svolto nel corso 
dell’a.s. 2008/2009, denominato ‘’La storia a l’è bela, a fa piasì cantela…’’, importo €.486,00=;

d) Associazione Pro Loco di Bagnolo, istanza di contributo straordinario presentata in data 07.12.2009 con 
nota di prot. nr.16869, per la realizzazione dei mercatini  di Natale e festeggiamenti natalizi, importo 
€.1.530,86=;

e) Parrocchia San Pietro in Vincoli, istanza di contributo straordinario presentata in data 09.12.2009 con 
nota di prot. n.16926, a sostegno delle spese da fronteggiare per la concessione dei locali  parrocchiali 
per l’espletamento del corso di alfabetizzazione rivolto agli extracomunitari, importo €.258,00=;

f) Associazione Famiglie Caduti e Dispersi in Guerra – Sez. di Bagnolo, istanza di contributo straordinario 
presentata in data 14.09.2009 con nota di prot. nr.12246, per recupero e rivisitazione delle fotografie dei 
caduti e dispersi bagnolesi, importo €.250,00=;

g) Associazione Gentlemen’s Pinerolo, istanza contributo straordinario presentata in data 22.09.2009 con 
nota  di  prot.  nr.12703,  per  la  realizzazione  del  campionato  italiano  di  trial  assoluto  e  femminile  – 
Montoso 2010, importo €.2.000,00=, a condizione che i documenti fiscali giustificativi siano datati entro 
il 31.12.2009;

h) Cooperativa Sociale Cemea del Piemonte, istanza contributo straordinario presentata in data 09.11.2009 
con nota di prot. nr.15332, per l’attivazione dei progetti ‘’E tu a cosa giochi?’’ – ‘’Chi manga meglio 
vive meglio’’, importo €.1.222,00=, dietro richiesta da parte della Commissione comunale di Assistenza, 
di relazione in merito allo svolgimento degli incontri, argomenti trattati, durata ed affluenza di pubblico, 
al fine di verificare quanto tali incontri  siano rispondenti alle esigenze delle parti interessate;

i) I.P.A.B. ‘’D. Bertone’’, istanza contributo straordinario presentata in data 11.11.2009 con nota di prot. 
nr.15457, per acquisto di attrezzature da destinare alla cucina dell’Ente, in funzione della riconversione 
degli impianti dalla cottura a vapore a quella a gas, importo €.16.182,00=, dietro richiesta da parte della 
Commissione comunale di Assistenza, di incontro con il collegio commissariale, da effettuarsi in uno dei 
prossimi Consigli comunali, per verificare la situazione economica dell’Ente ed eventuali programmi di 
investimenti;

j) Associazione ‘’Resonare’’, integrazione al contributo straordinario concesso con Deliberazione nr.181 
del 14 ottobre 2009, relativo alla realizzazione del concerto ‘’Sinigaglia, Brahms e la musica popolare’’ 
previsto per il 27 c.m., importo €.100,00=; 

k) Associazione Pro loco di Bagnolo, integrazione alla richiesta di contributo straordinario prot. nr.16869 
del  07.12.2009,  per  l’acquisto  di  luci  natalizie  da  destinare  nella  prossima stagione  natalizia,  stante 
l’opportunità di acquistarle a prezzo ridotto, importo €.719,14=;

2. Di disporre l’erogazione, ai punti a)-b), del contributo ordinario secondo le modalità previste dall’art.10, 
c.1,  lett.A) del  citato Regolamento  e cioè con pagamento in un’unica soluzione ad esecutività  della 
presente  deliberazione,  previa  presentazione  di  dichiarazione  attestante  l’applicazione  o  meno  della 
ritenuta d’acconto;

3. Di  disporre  l’erogazione,  ai  punti  e)-f)-j),  del  contributo  straordinario  secondo  le  modalità  previste 
dall’art.10, c.1, lett.A) del citato Regolamento e cioè con pagamento in un’unica soluzione ad esecutività 
della presente deliberazione, previa presentazione di dichiarazione attestante l’applicazione o meno della 
ritenuta d’acconto, in quanto il contributo concesso non è superiore ai 258 €.;

4. Di  disporre  l’erogazione,  del  contributo  straordinario  ai  punti  c)-d)-g)-h)-i)-k),  secondo  le  modalità 
previste dall’art.10, c1, lett.B) del citato Regolamento e cioè con un acconto nella misura del 50% ad 
esecutività della deliberazione, saldo alla presentazione della documentazione consuntiva;

    



5. Di stabilire la consegna della prevista documentazione consuntiva entro il 31 gennaio del prossimo anno 
2010;

6. Di  demandare  al  Responsabile  del  servizio  di  competenza  l’adozione  di  tutti  gli  atti  successivi  e 
conseguenti il presente deliberato, inclusa l’assunzione del necessario impegno di spesa;

Successivamente,
- LA GIUNTA COMUNALE –

Considerata l’urgenza di provvedere in merito,
Con voti unanimi e favorevoli, resi nella forma di legge,

- DELIBERA –
7. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134, 4° comma del 

T.U. approvato  con D.lgs.18 agosto 2000, nr.267.

     L.T.
  
  
  
  
 
  
  

  

    



Il presente verbale viene firmato su ogni pagina, ai sensi degli artt. 29-34 dello Statuto Comunale, dal Segretario 
Comunale e dal Presidente, presenti alla trattazione

IL SEGRETARIO COMUNALE
( Dott.sa Silvia SALVAI)

IL PRESIDENTE
( Flavio MANAVELLA)

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Ai  sensi  dell’art.124  del  D.Lgs.18/8/00,  nr.267,   CERTIFICO che  copia  della  presente  deliberazione  sarà 
pubblicata in data odierna all ‘Albo Pretorio del Comune per

15 giorni consecutivi con decorrenza DAL ______________ AL ______________

Bagnolo Piemonte, li ______________

IL SEGRETARIO COMUNALE
( Dott.sa Silvia SALVAI)

Certifico  altresì  che  durante  il  suddetto  periodo  di  pubblicazione  non è  pervenuto   a  questo  ufficio  alcun 
reclamo od opposizione nei confronti della medesima.

Bagnolo Piemonte, li ______________
IL SEGRETARIO COMUNALE

( Dott.sa Silvia SALVAI)

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(Art.134 comma 3 Decreto Leg.vo 18/8/2000 n.267)

Divenuta esecutiva in data _________________
Si certifica che la suestesa deliberazione, è stata pubblicata nelle forme di Legge all'Albo Pretorio del Comune 
senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenze, per cui la 
stessa E' DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi dell'art.134 comma 3 del Decreto Leg.vo 18/8/2000 n.267.

Bagnolo Piemonte, li _____________________
IL SEGRETARIO COMUNALE

( Dott.sa Silvia SALVAI)

DESTINAZIONE INTERNA

 UFF.TECNICO

 UFF. CONTABILITA’

 UFF.SEGRETERIA

 UFF.PERSONALE/TRIBUTI

 ____________________

DESTINAZIONE ESTERNA

 PUBBLICAZIONE – PROT. N._________
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