
 

  CITTÀ DI PIOSSASCO 
      Provincia di Torino 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE  N.  37 

 

ORIGINALE  □□□□    
 

C  O  P   I   A  ☑☑☑☑    
 

Oggetto:  Fondazione "A. Cruto". Maggiori prestazioni di servizio anno 2012.  
 

Anno duemilatredici, mese di marzo 
 

Giorno tredici si è riunita la Giunta Comunale 
 
Regolarmente convocata nella sede comunale: Presenti i signori: 
 

Roberta Maria AVOLA FARACI - Sindaco P 
Gianluca GARELLO - Vice sindaco A 
Fabrizio MOLA P 
Orazio PALAZZOLO P 
Valter SORIA P 
Giovanna GIOVANNOZZI P 
Fulvia MANTINO P 
 

 
 
P=PRESENTE – A=ASSENTE 
 
 

Partecipa alla seduta il Segretario Generale  Corrado PAROLA 
 
 
 

 



 
Oggetto:  Fondazione "A. Cruto". Maggiori prestazioni di servizio anno 2012.  
 
 
Il Sindaco 
 

RELAZIONA QUANTO SEGUE: 
 
Con atto in data 4/6/04 rep. Notaio Audano di Pinerolo n.32291 atti n. 17014, rog.to in Pinerolo 
il 7/6/04 al n.1234, è stata costituita la Fondazione “A. Cruto”, in relazione agli scopi statutari ed 
alle motivazioni addotte a supporto delle DD.C.C. nn. 75/03 e 24/04;  

La Fondazione Cruto, ente strumentale del Comune di Piossasco, costituita per volontà del 
Consiglio Comunale per il perseguimento dello sviluppo culturale e sociale della Città svolge 
per conto del Comune numerose attività culturali. 
 
Con deliberazione di Giunta Comunale n. 122 del 27/07/2012 veniva approvato il contratto di 
servizio per lo svolgimento da parte della Fondazione Cruto delle attività culturali per l’anno 
2012. 
 
Nel corso dell’anno 2012 la Fondazione Cruto ha organizzato e gestito numerose attività 
ulteriori ed aggiuntive concordate con l’Amministrazione, rispetto a quanto previsto nel 
contratto di servizio di cui alla citata deliberazione n. 122 del 27/07/2012, per le quali la 
Fondazione ha dovuto sostenere costi vivi derivanti da acquisti di beni e servizi necessari per la 
realizzazione delle stesse. 
 
Con nostro protocollo n. 2425/13 del 07/02/2013 la Fondazione Cruto trasmetteva la relazione di 
tutte le attività svolte nel corso dell’anno 2012. 
 
Richiamati pertanto gli articoli 5 e 9 del citato contratto di servizio 2012 si ritiene di riconoscere 
alla Fondazione Cruto, per l’anno 2012, relativamente alla fornitura di maggiori prestazioni  di 
servizio quali a titolo esemplificativo Stagione teatrale al Mulino, concerto CSP realizzate in 
accordo con l’Amministrazione, la somma complessiva di € 7.320,00. 
 
Richiamata inoltre la deliberazione di Giunta Comunale n. 56 del 18/04/2012 avente ad oggetto 
“Piossasco Jazz Festival anno 2012. Atto di indirizzo”. 
 
Sulla base di quanto relazionato, propone quindi che la Giunta Comunale 
 

DELIBERI 
 
1. Di riconoscere alla Fondazione Cruto, per le motivazioni illustrate in premessa, la somma di 

€ 7.320,00 di cui all’impegno n. 1439/12 per la fornitura di maggiori prestazioni  di servizio 
per la quale la Fondazione stessa ha sostenuto i conseguenti costi vivi  derivanti da acquisti 
di beni e servizi necessari. 

2. Di demandare al Dirigente competente la successiva adozione degli atti di natura tecnico 
gestionale conseguenti all’adozione del presente atto; 

 
 
 
 
 
 
 
 



LA GIUNTA COMUNALE 
 

Udita la parte motiva, nonché la proposta di deliberazione del Sindaco; 
 
Acquisiti i pareri favorevoli espressi in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 
49 – comma 1 – del  T.U.E.L. D. Lgs 18.8.2000 n. 267, inseriti nella presente deliberazione;  
 
Con voti favorevoli unanimi, resi in forma palese; 
 

DELIBERA 
 

- Di approvare la parte motiva nonché la proposta del Sindaco in ogni sua parte, ritenendo la 
stessa parte integrante e sostanziale del presente dispositivo; 
 

- Di comunicare, contestualmente all’affissione all’Albo Pretorio, l’adozione della presente 
deliberazione ai capigruppo consiliari, ai sensi dell’art. 125  del D.Lgs 267 del 18/08/2000. 

 
Quindi, a seguito di separata e successiva votazione unanime favorevole resa in forma palese 
 

DELIBERA 
 
Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 D.Lgs 
n. 267/2000 
  

                        Il Sindaco 
F.to Roberta Maria Avola Faraci 

 
 
 

 



PARERI E ATTESTAZIONI AI SENSI DEL T.U.E.L. (D.lgs 18.8.2000 n. 267) 
Regolarità tecnica  (art. 49 comma 1)   favorevole 
 
Il Responsabile del servizio   F.to Maria Vassalotti 
 
Regolarità contabile (art. 49 comma 1)   favorevole 
 
Il Responsabile di ragioneria   F.to Malano Patrizia 
 
Visto di  regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art. 151 – comma 4) 
____________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________ 
 
Il Responsabile del servizio finanziario_____________________________________ 
 

 
Del che si è redatto il presente verbale 
       
           IL SINDACO/PRESIDENTE                                 IL SEGRETARIO GENERALE 
 F.to ROBERTA MARIA AVOLA FARACI  F.to CORRADO PAROLA  
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
La presente deliberazione viene pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune (art. 32, 
comma 1,Legge 18.06.2009, n. 69 e art. 2, comma 5, Legge 26.02.2010 n. 25) per quindici giorni consecutivi 
(art. 124 – comma 1 T.U.E.L. D.Lgs 267/2000 e s.m.i.) con decorrenza dal 15 marzo 2013 
                                                                                            IL SEGRETARIO GENERALE 
Piossasco, lì 14 marzo 2013 F.to CORRADO PAROLA  
 

 
Comunicato ai Revisori - Capigruppo - Prefetto  il  15 marzo 2013 
 

Dichiarata immediatamente eseguibile 
ai senesi dell’art. 134 - comma 4 – T.U.E.L. –  
D.Lgs. 267/2000. 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to CORRADO PAROLA  

 

Copia conforme all’originale, per uso amministrativo         IL  RESPONSABILE SERVIZIO 
                   IL  SEGRETARIO  GENERALE 
Piossasco, lì______________                                               ____________________________ 
 

DIVENUTA ESECUTIVA in data ____________________ 
 
Per decorrenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione (ai sensi dell’art. 134 del T.U.E.L. 267/2000) 
                                                                                              IL SEGRETARIO GENERALE 
Piossasco,lì _________________  __________________________ 
 


