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VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DELLA 

GIUNTA COMUNALE 
 

N.74 20-12-2021 

 

OGGETTO: Piano concessione contributi per l'anno 2021 

 
 
L'anno  duemilaventuno il giorno  venti del mese di dicembre alle ore 18:15, nella solita sala 
delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei 
Signori: 
 

 

Cognome e Nome 

 

Carica 
 

 

Pr. 
 

As. 

Richaud Laura Sindaco Presente 

Costabel Emanuele Valentino Vice Sindaco Presente 

Leger Riccardo Assessore Presente 

 

Totale Presenti    3, Assenti    0 
 
Assiste alla seduta il  Solaro  Graziano, il quale provvede alla redazione del presente verbale. 
 
Il Presidente,  Richaud Laura, dopo aver constatato la validità dell’adunanza, dichiara aperta 
la seduta per la trattazione dell’oggetto sopraindicato. 

   COPIA 



Oggetto: Piano concessione contributi per l’anno 2021. 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
VISTE le domande di concessione di un contributo presentate da: 

- Corpo Volontari A.I.B. Piemonte e P.C.– Sezione Val Germanasca del 02.12.2021, acclarata al 
protocollo di questo comune al n. 4409 del 02.12.2021; 

- Croce Verde di Perosa Argentina del 21.10.2020, acclarata al protocollo di questo comune al n. 4058 
del 20.11.2020; 

- Libera Associazione – Valli Chisone e Germanasca del 01.12.2021, acclarata al protocollo di questo 
comune al n. 4415 del 03.12.2021; 

- A.N.A Perrero del 06.12.2021, acclarata al protocollo di questo comune al n. 4457 del 07.12.2021; 
- Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese – XXXIII Delegazione Valli Pinerolese – Stazione Prali Val 

Germanasca, acclarata al protocollo di questo comune al n.5372 del 17.12.2021; 
 

RILEVATO l’importante ruolo svolto dal Corpo Volontari A.I.B. Piemonte – Sezione Val Germanasca per la 
realizzazione di interventi e servizi svolti sul territorio comunale nonché per il supporto straordinario alla 
popolazione nel corso dell’emergenza epidemiologica Covid-19; 
 
RILEVATO l’importante ruolo svolto dalla Libera Associazione – Valli Chisone e Germanasca nell’organizzazione 
di manifestazioni culturali, folcloristiche e della festa patronale; 
 
RILEVATO, inoltre, l’importante ruolo svolto dalla Croce Verde di Perosa Argentina per il supporto straordinario 
alla popolazione a causa dell’emergenza epidemiologica Covid-19; 
 
PRESO ATTO che il Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese – XXXIII Delegazione Valli Pinerolese – Stazione 
Prali Val Germanasca collabora con i Comuni per le attività, tra le altre, di a soccorso degli infortunati, dei 
pericolanti, dei soggetti in imminente pericolo di vita, alla ricerca e al soccorso dei dispersi e al recupero dei 
caduti nel territorio montano; 
 
DATO ATTO che l’A.N.A. Perrero ha svolto tramite i suoi associati attività di protezione civile presso l’Hub 
Vaccinale di Pinerolo e riconosciuta la valenza solidaristica di tale azione; 
 
VISTI gli articoli 6. 7 e 8 del “Regolamento per l’erogazione dei contributi”, approvato con deliberazione C.C. 
n.52 del 22.12.1991, esecutiva; 
 
CONSIDERATO che le associazioni suddette operano sul territorio comunale per la realizzazione di interventi, 
opere, servizi, attività ed iniziative di interesse collettivo, nei settori sociali, turistico, culturale e sportivo; 
 
ATTESO che il contributo di cui trattasi è da erogarsi in favore di Associazioni classificabili tra i soggetti di cui 
alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 87 del T.U.I.R. approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986 n.917, per il 
compimento dei fini istituzionali e non per lo specifico svolgimento di attività che, seppure collaterali a quelle 
d’istituto, assumono natura commerciale; 
 
VISTO il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 recante “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti 
Locali”; 

 
PRESO ATTO che sulla proposta di deliberazione di cui al presente verbale, ai sensi dell’Art 49 del D.Lgs. 
267/00, hanno espresso parere favorevole: 

• Il responsabile del servizio interessato (per quanto di sua competenza) in ordine alla regolarità tecnica; 

• Il responsabile del servizio economico finanziario in ordine alla regolarità contabile. 
 
VISTO il parere di conformità alle norme legislative, statutarie e regolamentari espresso dal segretario 
comunale. 
 
CON VOTI unanimi e favorevoli espressi nei modi e nelle forme di legge; 
 



DELIBERA 
 

- di richiamare la narrativa di cui in premessa a far parte integrante e sostanziale del presente 
dispositivo; 

 
- di approvare il seguente piano per il riparto dei contributi da erogarsi agli Enti no profit, operanti sul 

territorio, per l’anno 2021:  
 

• Corpo Volontari A.I.B. e P.C – Sezione Val Germanasca - € 500,00; 

• Croce Verde di Perosa Argentina - € 250,00;  

• Libera Associazione – Valli Chisone e Germanasca - € 250,00 

• A.N.A Perrero - € 350,00; 

• Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese – XXXIII Delegazione Valli Pinerolese – Stazione Prali 
Val Germanasca € 150,00 

 
- di liquidare i contributi succitati in un’unica soluzione; 

 
- di imputare la spesa complessiva di € 1.500,00 per € 1.000,00 al capitolo 8390 – piano dei conti 

1.04.02.05.000 del bilancio 2021 gestione competenza e per € 500,00 al capitolo 770/2 – piano dei 
conti 1.03.02.11.999 del bilancio 2021 gestione competenza; 
 

- di incaricare il ragioniere di provvedere all’erogazione dei contributi come sopra citati, mediante 
l’emissione dei mandati di pagamento ai rispettivi beneficiari. 

 

 
 
 



Letto, confermato e sottoscritto.  
 

IL SINDACO IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 
F.to  Richaud Laura F.to Solaro  Graziano 

___________________________________________________________________________ 
 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 

Copia conforme all’originale un estratto del quale viene pubblicato all’Albo Pretorio del 
Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal giorno 12-01-2022 al giorno 27-01-
2022 ai sensi dell’art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 
 
Addì, 12-01-2022 
 IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 
  
___________________________________________________________________________ 
 
Parere favorevole in ordine alla conformità alle norme legislative, statutarie e regolamentari. 
 
 IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 
 F.to Solaro  Graziano 
___________________________________________________________________________ 
 
Visto, si esprime PARERE Favorevole in ordine 

alla Regolarita' tecnica ai sensi dell’art. 49 

del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000.  

Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 F.to  Graziano Solaro 

 
 
Visto si esprime PARERE Favorevole in ordine 

alla Regolarita' contabile ai sensi dell’art. 49 

del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000.  

Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 F.to  Graziano Solaro 

 
___________________________________________________________________________ 
 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
 

❑ La presente deliberazione E’ DIVENUTA ESECUTIVA il giorno                   per 
decorrenza dei termini di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267: 

❑ art. 134 comma 3, per scadenza del termine di 10 giorni dalla data di inizio 
pubblicazione 

Addì,  
 IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 
 Solaro  Graziano 
 


