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Comune di Villafranca Piemonte 
(Provincia di Torino) 

 
 

AGGIORNAMENTO ALBO DEI SOGGETTI 
BENEFICIARI 

di contributi – sovvenzioni – crediti - sussidi 
e benefici a carico del Bilancio 

anno 2014. 
 

(allegato alla determinazione n. 45 del 21.03.2015) 
 

SEGRETARIO COMUNALE                                         IL SINDACO 
   Dr. Emanuele MATINA                                                  Marina BORDESE 
        f.to in originale       f.to in originale 
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N. SOGGETTO CONTRIBUTO DELIBERA  DISP. LEGGE ANNOTAZIONI  

1 BIBLIOTECA COMUNALE 
"G. REINALDI" 

Via Valzania n. 10 - 
 Villafranca Piemonte 
P.IVA 01692900010 

€. 11.000,00 Determinazione 
n. 105 del 
23.04.14 

Art. 102 dello Statuto approvato con delib. C.C. 
n. 34/2001 e s.m. e i. - Art. 6 L. 142/90 - Art. 12 
L. 241/90 - Regolamento Com. sui criteri e 
modalità per la concessione di sovvenzioni, 
contributi, sussidi, ausili finanziari e attribuzione 
di vantaggi economici di qualunque genere ad 
Enti e soggetti pubblici e privati approvato con 
delib. C.C. n. 17/2013. Del. C.C. n. 9/2014 
approvazione Bilancio 2014 e piano per 
concessione di contributi. 

Contributo per l’anno 
2014 per programma 

attività e acquisto 
libri  

2 ASILO INFANTILE Via 
Badariotti - 

Villafranca Piemonte 

€. 7.347,25 
 
 

Determinazione 
n. 239 del 
20.08.2014 

 

Art. 102 dello Statuto approvato con delib. C.C. 
n. 34/2001 e s.m. e i. - Art. 6 L. 142/90 - Art. 12 
L. 241/90 – L.R. n. 28 del 28/12/2007- 
Convenzione tra il Comune e l'Asilo Infantile ex 
L.R. n. 28/07 approvata con Del. C.C. n. 60/2011 
- Regolamento Com. sui criteri e modalità per la 
concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, 
ausili finanziari e attribuzione di vantaggi 
economici di qualunque genere ad Enti e soggetti 
pubblici e privati approvato con delib. C.C. n. 
17/2013. Del. C.C. n. 9/2014 approvazione 
Bilancio 2014 e piano per concessione di 
contributi. 

Contributo 
straordinario per 

favorire la frequenza 
dei soggetti in stato di 

bisogno. 

 

€. 1.500,00 Determinazione 
n. 238 del 
20.08.14 

Contributo 
straordinario all’Asilo 
Infantile per servizio 
mattutino estivo anno 

2014.  
€. 2.625,75 

 
 

Determinazione 
n. 373 del 
31.12.2014 

 

Contributo 
straordinario per 

favorire la frequenza 
dei soggetti in stato di 

bisogno. 
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 Convenzione tra il COMUNE e 
l’ASILO INFANTILE di 

Villafranca Piemonte.  

€. 60.000,00 Determinazione 
n. 90 del 

12.04.2014  

Art. 102 dello Statuto approvato con delib. C.C. 
n. 34/2001 e s.m. e i. - Art. 6 L. 142/90 - Art. 12 
L. 241/90 - Regolamento Com. sui criteri e 
modalità per la concessione di sovvenzioni, 
contributi, sussidi, ausili finanziari e attribuzione 
di vantaggi economici di qualunque genere ad 
Enti e soggetti pubblici e privati approvato con 
delib. C.C. n. 17/2013 - Del. C.C. n. 9/2014 
approvazione Bilancio 2014 e piano per 
concessione di contributi. 

Contributo comunale 
esercizio 2013/2014. 

Provvedimenti.  

 ASILO INFANTILE Via 
Badariotti - 

Villafranca Piemonte 

€. 9.122,00 Determinazione 
n. 101 del 
15.04.2014 

Art. 102 dello Statuto approvato con delib. C.C. 
n. 34/2001 e s.m. e i. - Art. 6 L. 142/90 - Art. 12 
L. 241/90 - Regolamento Com. sui criteri e 
modalità per la concessione di sovvenzioni, 
contributi, sussidi, ausili finanziari e attribuzione 
di vantaggi economici di qualunque genere ad 
Enti e soggetti pubblici e privati approvato con 
delib. C.C. n. 17/2013 - Del. C.C. n. 9/2014 
approvazione Bilancio 2014 e piano per 
concessione di contributi. 

Contributo 
straordinario per la 

tinteggiatura facciate 
– acconto 

€. 7.643,20 Determinazione 
n. 242 del 
21.08.2014 

Art. 102 dello Statuto approvato con delib. C.C. 
n. 34/2001 e s.m. e i. - Art. 6 L. 142/90 - Art. 12 
L. 241/90 - Regolamento Com. sui criteri e 
modalità per la concessione di sovvenzioni, 
contributi, sussidi, ausili finanziari e attribuzione 
di vantaggi economici di qualunque genere ad 
Enti e soggetti pubblici e privati approvato con 
delib. C.C. n. 17/2013 - Del. C.C. n. 9/2014 
approvazione Bilancio 2014 e piano per 
concessione di contributi. 

Contributo 
straordinario per la 

tinteggiatura facciate 
– 2° acconto 
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  €. 8.234,80 Determinazione 
n. 352 del 
24.12.2014 

Art. 102 dello Statuto approvato con delib. C.C. 
n. 34/2001 e s.m. e i. - Art. 6 L. 142/90 - Art. 12 
L. 241/90 - Regolamento Com. sui criteri e 
modalità per la concessione di sovvenzioni, 
contributi, sussidi, ausili finanziari e attribuzione 
di vantaggi economici di qualunque genere ad 
Enti e soggetti pubblici e privati approvato con 
delib. C.C. n. 17/2013 - Del. C.C. n. 9/2014 
approvazione Bilancio 2014 e piano per 
concessione di contributi. 

Contributo 
straordinario per la 

tinteggiatura facciate 
– Saldo 

3 BANDA MUSICALE 
AUTONOMA S. CECILIA di 

 Villafranca Piemonte 
P. IVA 04648760017 

€. 1.300,00 Determinazione 
n. 315 del 
29.11.2014 

Art. 102 dello Statuto approvato con delib. C.C. 
n. 34/2001 e s.m. e i. - Art. 6 L. 142/90 - Art. 12 
L. 241/90 - Regolamento Com. sui criteri e 
modalità per la concessione di sovvenzioni, 
contributi, sussidi, ausili finanziari e attribuzione 
di vantaggi economici di qualunque genere ad 
Enti e soggetti pubblici e privati approvato con 
delib. C.C. n. 17/2013 - Del. C.C. n. 9/2014 
approvazione Bilancio 2014 e piano per 
concessione di contributi. 

Contributo per l’anno 
2014 

4 GRUPPO CARITATIVO 
PARROCCHIALE S. 

VINCENZO 
di Villafranca Piemonte 

€. 520,00 Determinazione 
n. 319 del 
29.11.2014 

Art. 102 dello Statuto approvato con delib. C.C. 
n. 34/2001 e s.m. e i. - Art. 6 L. 142/90 - Art. 12 
L. 241/90 - Regolamento Com. sui criteri e 
modalità per la concessione di sovvenzioni, 
contributi, sussidi, ausili finanziari e attribuzione 
di vantaggi economici di qualunque genere ad 
Enti e soggetti pubblici e privati approvato con 
delib. C.C. n. 17/2013 - Del. C.C. n. 9/2014 
approvazione Bilancio 2014 e piano per 
concessione di contributi. 

Contributo per l’anno 
2014 
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5 CENTRO ANZIANI 
Via Valzania n. 10 - 

 Villafranca Piemonte 
P. IVA 0499810015 

 

€. 2.600,00 Determinazione 
n. 332 del 
12.12.2014  

 
 

Art. 102 dello Statuto approvato con delib. C.C. 
n. 34/2001 e s.m. e i. - Art. 6 L. 142/90 - Art. 12 
L. 241/90 - Regolamento Com. sui criteri e 
modalità per la concessione di sovvenzioni, 
contributi, sussidi, ausili finanziari e attribuzione 
di vantaggi economici di qualunque genere ad 
Enti e soggetti pubblici e privati approvato con 
delib. C.C. n. 17/2013 - Del. C.C. n. 9/2014 
approvazione Bilancio 2014 e approvazione 
piano per concessione di contributi. 

Contributo per l’anno 
2014 

6 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

PARROCCHIA SS. MARIA 
MADDALENA E STEFANO 

di Villafranca Piemonte 

€. 5.000,00 Determinazione 
n. 243 del 
21.08.14 

Art. 102 dello Statuto approvato con delib. C.C. 
n. 34/2001 e s.m. e i. - Art. 6 L. 142/90 - Art. 12 
L. 241/90 - Regolamento Com. sui criteri e 
modalità per la concessione di sovvenzioni, 
contributi, sussidi, ausili finanziari e attribuzione 
di vantaggi economici di qualunque genere ad 
Enti e soggetti pubblici e privati approvato con 
delib. C.C. n. 17/2013 - Del. C.C. n. 9/2014 
approvazione Bilancio 2014 e approvazione 
piano per concessione di contributi. 

Contributo per 
organizzazione Estate 
Ragazzi anno 2014 

 
 
 

€. 700,00 Determinazione 
n. 37 del 

19.02.2015 

Art. 102 dello Statuto approvato con delib. C.C. 
n. 34/2001 e s.m. e i. - Art. 6 L. 142/90 - Art. 12 
L. 241/90 - Regolamento Com. sui criteri e 
modalità per la concessione di sovvenzioni, 
contributi, sussidi, ausili finanziari e attribuzione 
di vantaggi economici di qualunque genere ad 
Enti e soggetti pubblici e privati approvato con 
delib. C.C. n. 17/2013 - Delib. C.C.. n. 9/2014 
approvazione Bilancio 2014 e approvazione 
piano per concessione di contributi.  

Contributo per 
utilizzo Salone 

Parrocchiale anno 
2014 
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€. 6.000,00 Determinazione 
n. 18 del 

17.02.2015  

Art. 102 dello Statuto approvato con delib. C.C. 
n. 34/2001 e s.m. e i. - Art. 6 L. 142/90 - Art. 12 
L. 241/90 - Regolamento Com. sui criteri e 
modalità per la concessione di sovvenzioni, 
contributi, sussidi, ausili finanziari e attribuzione 
di vantaggi economici di qualunque genere ad 
Enti e soggetti pubblici e privati approvato con 
delib. C.C. n. 17/2013 - Delib. C.C.. n. 9/2014 
approvazione Bilancio 2014 e approvazione 
piano per concessione di contributi.  

Contributo L.R. n. 
15/89 per 

manutenzione 
straordinaria saldo 

anni 2012/2013 

7 
 

SOCIETA' BOCCIOFILA 
"LA VILLAFRANCHESE" 

di Villafranca Piemonte 

€. 1.000,00 Determinazione 
n. 316 del 
29.11.2014 

 
 

 

Art. 102 dello Statuto approvato con delib. C.C. 
n. 34/2001 e s.m. e i. - Art. 6 L. 142/90 - Art. 12 
L. 241/90 - Regolamento Com. sui criteri e 
modalità per la concessione di sovvenzioni, 
contributi, sussidi, ausili finanziari e attribuzione 
di vantaggi economici di qualunque genere ad 
Enti e soggetti pubblici e privati approvato con 
delib. C.C. n. 17/2013 - Del. C.C. n. 9/2014 
approvazione Bilancio 2014 e approvazione 
piano per concessione di contributi. 

Contributo ordinario 
per l'anno 2014 

 €. 2.500,00 Determinazione 
n. 138 del 
10.05.14  

Art. 102 dello Statuto approvato con delib. C.C. 
n. 34/2001 e s.m. e i. - Art. 6 L. 142/90 - Art. 12 
L. 241/90 - Regolamento Com. sui criteri e 
modalità per la concessione di sovvenzioni, 
contributi, sussidi, ausili finanziari e attribuzione 
di vantaggi economici di qualunque genere ad 
Enti e soggetti pubblici e privati approvato con 
delib. C.C. n. 17/2013 - Del. C.C. n. 9/2014 
approvazione Bilancio 2014 e approvazione 
piano per concessione di contributi. 

Contributo 
straordinario per 

l'anno 2014 
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8 COMITATO FRAZIONE SAN 
GIOVANNI ‘'L CIUCHE"  

di Villafranca Piemonte 

€ 500,00 Determinazione 
n. 332 del 
12.12.2014  

 

Art. 102 dello Statuto approvato con delib. C.C. 
n. 34/2001 e s.m. e i. - Art. 6 L. 142/90 - Art. 12 
L. 241/90 - Regolamento Com. sui criteri e 
modalità per la concessione di sovvenzioni, 
contributi, sussidi, ausili finanziari e attribuzione 
di vantaggi economici di qualunque genere ad 
Enti e soggetti pubblici e privati approvato con 
delib. C.C. n. 17/2013 - Del. C.C. n. 9/2014 
approvazione Bilancio 2014 e approvazione 
piano per concessione di contributi. 

Contributo al 
comitato “L Ciuchè” 

di Frazione San 
Giovanni. Boschetto 
di Missione. 2014 

9 COMITATO FRAZ. 
MADONNA ORTI 

di Villafranca Piemonte 

€. 260,00 Determinazione 
n. 332 del 
12.12.2014  

Art. 102 dello Statuto approvato con delib. C.C. 
n. 34/2001 e s.m. e i. - Art. 6 L. 142/90 - Art. 12 
L. 241/90 - Regolamento Com. sui criteri e 
modalità per la concessione di sovvenzioni, 
contributi, sussidi, ausili finanziari e attribuzione 
di vantaggi economici di qualunque genere ad 
Enti e soggetti pubblici e privati approvato con 
delib. C.C. n. 17/2013 - Del. C.C. n. 9/2014 
Approvazione Bilancio 2014 e approvazione 
piano per concessione di contributi. 

Contributo per l'anno 
2014 

10 TENNIS CLUB “IL 
VALENTINO” - 

 Villafranca Piemonte 

€. 260,00 Determinazione 
n. 109 del 
23.04.2014 

Art. 102 dello Statuto approvato con delib. C.C. 
n. 34/2001 e s.m. e i. - Art. 6 L. 142/90 - Art. 12 
L. 241/90 - Regolamento Com. sui criteri e 
modalità per la concessione di sovvenzioni, 
contributi, sussidi, ausili finanziari e attribuzione 
di vantaggi economici di qualunque genere ad 
Enti e soggetti pubblici e privati approvato con 
delib. C.C. n. 17/2013 - Del. C.C. n. 9/2014 
approvazione Bilancio 2014 e approvazione 
piano per concessione di contributi. 

Contributo per la 
Formazione Sportiva 

anno 2013 
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11 ASSOCIAZIONE CALCIO 
 di Villafranca Piemonte 

€. 9.247,00 Determinazione 
n. 92 del 
12.04.14 

Art. 102 dello Statuto approvato con delib. C.C. 
n. 34/2001 e s.m. e i. - Art. 6 L. 142/90 - Art. 12 
L. 241/90 - Regolamento Com. sui criteri e 
modalità per la concessione di sovvenzioni, 
contributi, sussidi, ausili finanziari e attribuzione 
di vantaggi economici di qualunque genere ad 
Enti e soggetti pubblici e privati approvato con 
delib. C.C. n. 17/2013 - Del. C.C. n. 9/2014 
approvazione Bilancio 2014 e approvazione 
piano per concessione di contributi. 

Anticipo contributo 
per l'anno 2014 

 

€ 3.963,00 Determinazione 
n. 241 del 
20.08.14 

Art. 102 dello Statuto approvato con delib. C.C. 
n. 34/2001 e s.m. e i. - Art. 6 L. 142/90 - Art. 12 
L. 241/90 - Regolamento Com. sui criteri e 
modalità per la concessione di sovvenzioni, 
contributi, sussidi, ausili finanziari e attribuzione 
di vantaggi economici di qualunque genere ad 
Enti e soggetti pubblici e privati approvato con 
delib. C.C. n. 17/2013 - Del. C.C. n. 9/2014 
approvazione Bilancio 2014 e approvazione 
piano per concessione di contributi. 

Saldo contributo per 
l'anno 2014 

€ 5.000,00 Determinazione 
n. 225 del 
26.07.2014 

Art. 102 dello Statuto approvato con delib. C.C. 
n. 34/2001 e s.m. e i. - Art. 6 L. 142/90 - Art. 12 
L. 241/90 - Regolamento Com. sui criteri e 
modalità per la concessione di sovvenzioni, 
contributi, sussidi, ausili finanziari e attribuzione 
di vantaggi economici di qualunque genere ad 
Enti e soggetti pubblici e privati approvato con 
delib. C.C. n. 17/2013 - Del. C.C. n. 9/2014 
approvazione Bilancio 2014 e approvazione 
piano per concessione di contributi. 

Anticipo contributo 
Ristrutturazione 

spogliatoi di Piazza 
Vittorio Veneto per 

l'anno 2014 
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€ 5.000,00 Determinazione 
n. 277 del 
08.10.2014 

Art. 102 dello Statuto approvato con delib. C.C. 
n. 34/2001 e s.m. e i. - Art. 6 L. 142/90 - Art. 12 
L. 241/90 - Regolamento Com. sui criteri e 
modalità per la concessione di sovvenzioni, 
contributi, sussidi, ausili finanziari e attribuzione 
di vantaggi economici di qualunque genere ad 
Enti e soggetti pubblici e privati approvato con 
delib. C.C. n. 17/2013 - Del. C.C. n. 9/2014 
approvazione Bilancio 2014 e approvazione 
piano per concessione di contributi. 

Saldo contributo 
Ristrutturazione 

spogliatoi di Piazza 
Vittorio Veneto per 

l'anno 2014 

12 AVIS Sezione di 
 Villafranca Piemonte 

 

€. 520,00 Determinazione 
n. 316 del 
29.11.2014 

Art. 102 dello Statuto approvato con delib. C.C. 
n. 34/2001 e s.m. e i. - Art. 6 L. 142/90 - Art. 12 
L. 241/90 - Regolamento Com. sui criteri e 
modalità per la concessione di sovvenzioni, 
contributi, sussidi, ausili finanziari e attribuzione 
di vantaggi economici di qualunque genere ad 
Enti e soggetti pubblici e privati approvato con 
delib. C.C. n. 17/2013 - Del. C.C. n. 9/2014 
approvazione Bilancio 2014 e approvazione 
piano per concessione di contributi. 

Contributo per l’anno 
2014 

13 ASSOCIAZIONE "LA 
SPERANZA"  

di Villafranca Piemonte 
 

€. 260,00 Determinazione 
n. 359 del 
31.12.2014 

 

 

 

Art. 102 dello Statuto approvato con delib. C.C. 
n. 34/2001 e s.m. e i. - Art. 6 L. 142/90 - Art. 12 
L. 241/90 - Regolamento Com. sui criteri e 
modalità per la concessione di sovvenzioni, 
contributi, sussidi, ausili finanziari e attribuzione 
di vantaggi economici di qualunque genere ad 
Enti e soggetti pubblici e privati approvato con 
delib. C.C. n. 17/2013 - Del. C.C. n. 9/2014 
approvazione Bilancio 2014 e approvazione 
piano per concessione di contributi. 

Contributo per l’anno 
2014 
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14 ASSOCIAZIONE VOLLEY di 
Villafranca Piemonte 

 

€. 3.000,00 Determinazione 
n. 15 del 

17.02.2015  
  
 
 

Art. 102 dello Statuto approvato con delib. C.C. 
n. 34/2001 e s.m. e i. - Art. 6 L. 142/90 - Art. 12 
L. 241/90 - Regolamento Com. sui criteri e 
modalità per la concessione di sovvenzioni, 
contributi, sussidi, ausili finanziari e attribuzione 
di vantaggi economici di qualunque genere ad 
Enti e soggetti pubblici e privati approvato con 
delib. C.C. n. 17/2013 - Del. C.C. n. 9/2014 
approvazione Bilancio 2014 e approvazione 
piano per concessione di contributi. 

Contributo per l'anno 
2014 

€. 520,00 Determinazione 
n. 109 del 
23.04.2014 

 

Art. 102 dello Statuto approvato con delib. C.C. 
n. 34/2001 e s.m. e i. - Art. 6 L. 142/90 - Art. 12 
L. 241/90 - Regolamento Com. sui criteri e 
modalità per la concessione di sovvenzioni, 
contributi, sussidi, ausili finanziari e attribuzione 
di vantaggi economici di qualunque genere ad 
Enti e soggetti pubblici e privati approvato con 
delib. C.C. n. 17/2013 - Del. C.C. n. 9/2014 
approvazione Bilancio 2014 e approvazione 
piano per concessione di contributi. 

Realizzazione del 
programma di 

formazione sportiva 
per l'anno 2013 

€. 520,00 Determinazione 
n. 15 del 

17.02.2015  
 

Art. 102 dello Statuto approvato con delib. C.C. 
n. 34/2001 e s.m. e i. - Art. 6 L. 142/90 - Art. 12 
L. 241/90 - Regolamento Com. sui criteri e 
modalità per la concessione di sovvenzioni, 
contributi, sussidi, ausili finanziari e attribuzione 
di vantaggi economici di qualunque genere ad 
Enti e soggetti pubblici e privati approvato con 
delib. C.C. n. 17/2013 - Del. C.C. n. 9/2014 
approvazione Bilancio 2014 e approvazione 
piano per concessione di contributi. 

Realizzazione del 
programma di 

formazione sportiva 
per l'anno 2014 
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15 ASSOCIAZIONE AMICI DEL 
PO di 

Villafranca Piemonte 

€. 1.400,00 Determinazione 
n. 214 del 
12.07.14  

Art. 102 dello Statuto approvato con delib. C.C. 
n. 34/2001 e s.m. e i. - Art. 6 L. 142/90 - Art. 12 
L. 241/90 - Regolamento Com. sui criteri e 
modalità per la concessione di sovvenzioni, 
contributi, sussidi, ausili finanziari e attribuzione 
di vantaggi economici di qualunque genere ad 
Enti e soggetti pubblici e privati approvato con 
delib. C.C. n. 17/2013 - Del. C.C. n. 9/2014 
approvazione Bilancio 2014 e approvazione 
piano per concessione di contributi.  

Contributo ordinario 
anno 2014 - anticipo 

 ASSOCIAZIONE AMICI DEL 
PO di 

Villafranca Piemonte 

€. 600,00 Determinazione 
n. 315 del 
29.11.2014 

Art. 102 dello Statuto approvato con delib. C.C. 
n. 34/2001 e s.m. e i. - Art. 6 L. 142/90 - Art. 12 
L. 241/90 - Regolamento Com. sui criteri e 
modalità per la concessione di sovvenzioni, 
contributi, sussidi, ausili finanziari e attribuzione 
di vantaggi economici di qualunque genere ad 
Enti e soggetti pubblici e privati approvato con 
delib. C.C. n. 17/2013 - Del. C.C. n. 9/2014 
approvazione Bilancio 2014 e approvazione 
piano per concessione di contributi.  

Contributo ordinario 
anno 2014 - Saldo 

16 ASSOCIAZIONE 
NAZIONALE ARTIGLIERI 

Sezione di 
 Villafranca Piemonte 

€. 260,00 Determinazione 
n. 332 del 
12.12.2014  

Art. 102 dello Statuto approvato con delib. C.C. 
n. 34/2001 e s.m. e i. - Art. 6 L. 142/90 - Art. 12 
L. 241/90 - Regolamento Com. sui criteri e 
modalità per la concessione di sovvenzioni, 
contributi, sussidi, ausili finanziari e attribuzione 
di vantaggi economici di qualunque genere ad 
Enti e soggetti pubblici e privati approvato con 
delib. C.C. n. 17/2013 - Del. C.C. n. 9/2014 
approvazione Bilancio 2014 e approvazione 
piano per concessione di contributi. 

 
Contributo per l’anno 

2014 
 
 
 
 

17 COMITATO 
INTERCOMUNALE PER LA 

VALORIZZAZIONE DEL 
PATRIMONIO DELLA 

RESISTENZA Comune di 
Bagnolo Piemonte 

€. 700,00 

 

 

 

Determinazione 
n. 218 del 
12.07.14 

Art. 102 dello Statuto approvato con delib. C.C. 
n. 34/2001 e s.m. e i. - Art. 6 L. 142/90 - Art. 12 
L. 241/90 - Delib. C.C. n. 15/93 Approvazione 
Statuto Comitato e s.m. e i Del. C.C. n. 9/2014 
approvazione Bilancio 2014 e approvazione 
piano per concessione di contributi. 

Quota di adesione per 
l'anno 2014 
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18 COMUNE DI PINEROLO €. 560,00 Determinazione 
n. 103 del 
15.04.14 

Art. 102 dello Statuto approvato con delib. C.C. 
n. 34/2001 e s.m. e i. - Art. 6 L. 142/90 - Art. 12 
L. 241/90 - Delib. C.C. n. 92/93 di adesione al 
Servizio Bibliotecario Territoriale. Delib. C.C. n. 
9/2014 approvazione Bilancio 2014 

Quota di adesione al 
Servizio Bibliotecario 

Territoriale di 
Pinerolo e per l'anno 

2014 
19 
 

CONSORZIO 
INTERCOMUNALE SERVIZI 

SOCIO-ASSISTENZIALI  
di Pinerolo 

€. 113.881,00 Determinazione 
n. 74 del 

27.03.2014  

Art. 102 dello Statuto approvato con delib. C.C. 
n. 34/2001 e s.m. e i. - Art. 6 L. 142/90 - Art. 12 
L. 241/90 - L.R. n. 62/1995 - Del. C.C. n. 80/96 
Approvazione Convenzione e Statuto del 
C.I.S.S.; Del. C.C. n. 20/99 Approvazione 
modifica Convenzione; Del. C.C. N. 27/04 
Esame ed approvazione nuovo Schema di 
Convenzione tra i Comuni del C.I.S.S.; Del. C.C. 
n. 28/04 Approvazione nuovo Statuto Consortile; 
Del. C.C. n. 19/06 Approvazione nuova bozza di 
Convenzione e nuovo Statuto del C.I.S.S. 

Trasferimento quota 
di adesione al C.I.S.S. 

per l'anno 2014 

  €. 7.821,00 Determinazione 
n. 55 del 

06.03.2014  

Art. 102 dello Statuto approvato con delib. C.C. 
n. 34/2001 e s.m. e i. - L. 104/92; -Art. 6 L. 
142/90 - Art. 12 L. 241/90 - L.R. n. 62/1995 - 
Del. C.C. n. 80/96; Del. C.C. n. 17/04 
Trasferimento al C.I.S.S. del Servizio di 
Assistenza agli alunni disabili anni scolastici 
2004/5 - 2005/6 - 2006/7. Approvazione 
Convenzione e Statuto del C.I.S.S. - Del. C.C. n. 
19/2006 Approvazione nuova bozza di 
Convenzione e nuovo statuto del C.I.S.S.; Del. 
C.C. n. 9/2014 approvazione Bilancio 2014 e 
approvazione piano per concessione contributi. 

Saldo contributo al 
C.I.S.S per assistenza 
fisica alunni disabili 
periodo Settembre - 
dicembre a.s. 2013 
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  €. 6.870,00 Determinazione 
n. 75 del 

27.03.2014  

Art. 102 dello Statuto approvato con delib. C.C. 
n. 34/2001 e s.m. e i. - L. 104/92; -Art. 6 L. 
142/90 - Art. 12 L. 241/90 - L.R. n. 62/1995 - 
Del. C.C. n. 80/96; Del. C.C. n. 17/04 
Trasferimento al C.I.S.S. del Servizio di 
Assistenza agli alunni disabili anni scolastici 
2004/5 - 2005/6 - 2006/7. Approvazione 
Convenzione e Statuto del C.I.S.S. - Del. C.C. n. 
19/2006 Approvazione nuova bozza di 
Convenzione e nuovo statuto del C.I.S.S.; Del. 
C.C. n. 9/2014 approvazione Bilancio 2014 e 
approvazione piano per concessione contributi. 

Anticipo contributo al 
C.I.S.S per assistenza 
fisica alunni disabili 
periodo gennaio – 
luglio a.s. 2014  

  €. 2.305,31 Determinazione 
n. 280 del 
18.10.2014  

Art. 102 dello Statuto approvato con delib. C.C. 
n. 34/2001 e s.m. e i. - L. 104/92; -Art. 6 L. 
142/90 - Art. 12 L. 241/90 - L.R. n. 62/1995 - 
Del. C.C. n. 80/96; Del. C.C. n. 17/04 
Trasferimento al C.I.S.S. del Servizio di 
Assistenza agli alunni disabili anni scolastici 
2004/5 - 2005/6 - 2006/7. Approvazione 
Convenzione e Statuto del C.I.S.S. - Del. C.C. n. 
19/2006 Approvazione nuova bozza di 
Convenzione e nuovo statuto del C.I.S.S.; Del. 
C.C. n. 9/2014 approvazione Bilancio 2014 e 
approvazione piano per concessione contributi. 

Saldo contributo al 
C.I.S.S per assistenza 
fisica alunni disabili 
periodo gennaio – 
luglio a.s. 2013/14  

20 COMPAGNIA DI SAN 
BERNARDINO 

Villafranca Piemonte 

€. 260,00 Determinazione 
n. 315 del 
29.11.2014 

Art. 102 dello Statuto approvato con delib. C.C. 
n. 34/2001 e s.m. e i. - Art. 6 L. 142/90 - Art. 12 
L. 241/90 - Regolamento Com. sui criteri e 
modalità per la concessione di sovvenzioni, 
contributi, sussidi, ausili finanziari e attribuzione 
di vantaggi economici di qualunque genere ad 
Enti e soggetti pubblici e privati approvato con 
delib. C.C. n. 17/2013 - Del. C.C. n. 9/2014 
approvazione Bilancio 2014 e Approvazione 
piano per concessione contributi. 

Contributo per l'anno 
2014 
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21 ASSOCIAZIONE LIBERI 
PESCATORI di Villafranca 

Piemonte 

€. 1.800,00 Determinazione 
n. 16 del 

17.02.2015 
 
 

 

Art. 102 dello Statuto approvato con delib. C.C. 
n. 34/2001 e s.m. e i. - Art. 6 L. 142/90 - Art. 12 
L. 241/90 - Regolamento Com. sui criteri e 
modalità per la concessione di sovvenzioni, 
contributi, sussidi, ausili finanziari e attribuzione 
di vantaggi economici di qualunque genere ad 
Enti e soggetti pubblici e privati approvato con 
delib. C.C. n. 17/2013 - Del. C.C. n. 9/2014 
approvazione Bilancio 2014 e Approvazione 
piano per concessione contributi. 

Contributo ordinario 
anno 2014 

 
 

  €. 1.800,00 Determinazione 
n. 109 del 
23.04.2014 

 
 

 

Art. 102 dello Statuto approvato con delib. C.C. 
n. 34/2001 e s.m. e i. - Art. 6 L. 142/90 - Art. 12 
L. 241/90 - Regolamento Com. sui criteri e 
modalità per la concessione di sovvenzioni, 
contributi, sussidi, ausili finanziari e attribuzione 
di vantaggi economici di qualunque genere ad 
Enti e soggetti pubblici e privati approvato con 
delib. C.C. n. 17/2013 - Del. C.C. n. 9/2014 
approvazione Bilancio 2014 e Approvazione 
piano per concessione contributi. 

Contributo ordinario 
anno 2013 

 
 

22 COMITATO FRAZ. SAN 
LUCA 

Villafranca Piemonte 

€. 260,00 Determinazione 
n. 316 del 
29.11.2014 

Art. 102 dello Statuto approvato con delib. C.C. 
n. 34/2001 e s.m. e i. - Art. 6 L. 142/90 - Art. 12 
L. 241/90 - Regolamento Com. sui criteri e 
modalità per la concessione di sovvenzioni, 
contributi, sussidi, ausili finanziari e attribuzione 
di vantaggi economici di qualunque genere ad 
Enti e soggetti pubblici e privati approvato con 
delib. C.C. n. 17/2013 - Del. C.C. n. 9/2014 
approvazione Bilancio 2014 e Approvazione 
piano per concessione contributi. 

Contributo ordinario 
anno 2014 
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 COMITATO FRAZ. 
MOTTURA  

Villafranca Piemonte 

€. 260,00 Determinazione 
n. 359 del 
31.12.2014 

Art. 102 dello Statuto approvato con delib. C.C. 
n. 34/2001 e s.m. e i. - Art. 6 L. 142/90 - Art. 12 
L. 241/90 - Regolamento Com. sui criteri e 
modalità per la concessione di sovvenzioni, 
contributi, sussidi, ausili finanziari e attribuzione 
di vantaggi economici di qualunque genere ad 
Enti e soggetti pubblici e privati approvato con 
delib. C.C. n. 17/2013 - Del. C.C. n. 9/2014 
approvazione Bilancio 2014 e Approvazione 
piano per concessione contributi. 

Contributo ordinario 
anno 2014 

23 A.S.D. ATLETICA 
MORETTA  

€. 350,00 Determinazione 
n. 228 del 
26.07.14 

Art. 102 dello Statuto approvato con delib. C.C. 
n. 34/2001 e s.m. e i. – Art. 6 L. 142/90 – Art. 12 
L. 241/90 – Regolamento Com. sui criteri e 
modalità per la concessione di sovvenzioni, 
contributi, sussidi, ausili finanziari e attribuzione 
di vantaggi economici di qualunque genere ad 
Enti e soggetti pubblici e privati approvato con 
delib. C.C. n. 17/2013. Del. n. 9/2014 
approvazione bilancio 2014.  

Contributo 
realizzazione sport 

allegro a Villafranca 
2014 

 

24 Convenzione con l’Istituto 
Comprensivo di Villafranca 
Piemonte in materia di 
trasferimento del personale 
A.T.A. dagli Enti locali allo 
Stato e di Piano dell’Offerta 
Formativa  

€. 11.965,00 Determinazione 
n. 327 del 
29.11.2014  

Art. 102 dello Statuto approvato con delib. C.C. 
n. 34/2001 e s.m. e i. – Art. 6 L. 142/90 – Art. 12 
L. 241/90 – Regolamento Com. sui criteri e 
modalità per la concessione di sovvenzioni, 
contributi, sussidi, ausili finanziari e attribuzione 
di vantaggi economici di qualunque genere ad 
Enti e soggetti pubblici e privati approvato con 
delib. C.C. n. 17/2013. Del. n. 9/2014 
approvazione Bilancio 2014 

Erogazione 
contributo per l’a.s. 

2013/2014 

25 COMITATO GEMELLAGGI 
Villafranca Piemonte 

€. 1.500,00 Determinazione 
n. 256 del 
06.09.14 

Art. 102 dello Statuto approvato con delib. C.C. 
n. 34/2001 e s.m. e i. – Art. 6 L. 142/90 – Art. 12 
L. 241/90 – Regolamento Com. sui criteri e 
modalità per la concessione di sovvenzioni, 
contributi, sussidi, ausili finanziari e attribuzione 
di vantaggi economici di qualunque genere ad 
Enti e soggetti pubblici e privati approvato con 
delib. C.C. n. 17/2013. Del. n. 9/2014 
approvazione Bilancio 2014 

Contributo 
Straordinario anno 

2014 
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 COMITATO GEMELLAGGI 
Villafranca Piemonte 

€. 1.000,00 Determinazione 
n. 289 del 
28.10.14 

Art. 102 dello Statuto approvato con delib. C.C. 
n. 34/2001 e s.m. e i. – Art. 6 L. 142/90 – Art. 12 
L. 241/90 – Regolamento Com. sui criteri e 
modalità per la concessione di sovvenzioni, 
contributi, sussidi, ausili finanziari e attribuzione 
di vantaggi economici di qualunque genere ad 
Enti e soggetti pubblici e privati approvato con 
delib. C.C. n. 17/2013. Del. n. 9/2014 
approvazione Bilancio 2014 

Contributo 
straordinario anno 
2014 – El Trebol 

26 Associazione Teatrale “D’LA 
VILA” di Verzuolo  

€. 600,00 Determinazione 
n. 139 del 
10.05.14 

Art. 102 dello Statuto approvato con delib. C.C. 
n. 34/2001 e s.m. e i. – Art. 6 L. 142/90 – Art. 12 
L. 241/90 – Regolamento Com. sui criteri e 
modalità per la concessione di sovvenzioni, 
contributi, sussidi, ausili finanziari e attribuzione 
di vantaggi economici di qualunque genere ad 
Enti e soggetti pubblici e privati approvato con 
delib. C.C. n. 17/2013. Del. n. 26/2012. 
Deliberazione G.C. n. 105 del 23.04.2014 Del. n. 
9/2014 approvazione Bilancio 2014 

Contributo 
straordinario per 

spettacolo teatrale del 
15.03.2014. 

Provvedimenti.  

27 Associazione Teatrale 
Amatoriale “Siparietto di San 

Matteo” di Moncalieri  

€. 350,00 Determinazione 
n. 8 del 

31.01.2015 

Art. 102 dello Statuto approvato con delib. C.C. 
n. 34/2001 e s.m. e i. – Art. 6 L. 142/90 – Art. 12 
L. 241/90 – Regolamento Com. sui criteri e 
modalità per la concessione di sovvenzioni, 
contributi, sussidi, ausili finanziari e attribuzione 
di vantaggi economici di qualunque genere ad 
Enti e soggetti pubblici e privati approvato con 
delib. C.C. n. 17/2013. Del. n. 26/2012. 
Deliberazione G.C. n. 105 del 23.04.2014 Del. n. 
9/2014 approvazione Bilancio 2014 

Contributo 
straordinario per 

spettacolo teatrale del 
24.01.2015. 

Provvedimenti.  
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28 Associazione Teatral Moreteisa 
“La Menodrammatica” di 

Moretta  

€. 350,00 Determinazione 
n. 331 del 
12.12.2014 

Art. 102 dello Statuto approvato con delib. C.C. 
n. 34/2001 e s.m. e i. – Art. 6 L. 142/90 – Art. 12 
L. 241/90 – Regolamento Com. sui criteri e 
modalità per la concessione di sovvenzioni, 
contributi, sussidi, ausili finanziari e attribuzione 
di vantaggi economici di qualunque genere ad 
Enti e soggetti pubblici e privati approvato con 
delib. C.C. n. 17/2013. Del. n. 26/2012. 
Deliberazione G.C. n. 105 del 23.04.2014 Del. n. 
9/2014 approvazione Bilancio 2014 

Contributo 
straordinario per 

spettacolo teatrale del 
22.11.2014. 

Provvedimenti.  

29 SOGGETTI PRIVATI 
Villafranca Piemonte 

€. 660,00 Determinazione 
n. 102 del 
15.04.2014 

Art. 102 dello Statuto approvato con delib. C.C. 
n. 34/2001 e s.m. e i. – Art. 6 L. 142/90 – Art. 12 
L. 241/90 – Regolamento Com. sui criteri e 
modalità per la concessione di sovvenzioni, 
contributi, sussidi, ausili finanziari e attribuzione 
di vantaggi economici di qualunque genere ad 
Enti e soggetti pubblici e privati approvato con 
delib. C.C. n. 17/2013. Deliberazione G.C. n. 
62/2014. Del. C.C. n. 9/2014 approvazione 
bilancio 2014. 

Contributo 
straordinario per 

 emergenza abitativa 
in favore di soggetti 

residenti  

  €. 700,00 Determinazione 
n. 210 del 
11.07.2014 

Art. 102 dello Statuto approvato con delib. C.C. 
n. 34/2001 e s.m. e i. – Art. 6 L. 142/90 – Art. 12 
L. 241/90 – Regolamento Com. sui criteri e 
modalità per la concessione di sovvenzioni, 
contributi, sussidi, ausili finanziari e attribuzione 
di vantaggi economici di qualunque genere ad 
Enti e soggetti pubblici e privati approvato con 
delib. C.C. n. 17/2013. Deliberazione G.C. n. 
120/2014. Deb. C.C. n. 9/2014 approvazione 
bilancio 2014. 

Contributo 
straordinario per 

 emergenza abitativa 
in favore di soggetti 

residenti  



                                      Pagina 18 di 19 

  €. 700,00 Determinazione 
n. 222 del 
12.07.2014 

Art. 102 dello Statuto approvato con delib. C.C. 
n. 34/2001 e s.m. e i. – Art. 6 L. 142/90 – Art. 12 
L. 241/90 – Regolamento Com. sui criteri e 
modalità per la concessione di sovvenzioni, 
contributi, sussidi, ausili finanziari e attribuzione 
di vantaggi economici di qualunque genere ad 
Enti e soggetti pubblici e privati approvato con 
delib. C.C. n. 17/2013. Deliberazione G.C. n. 
111/2014. Deb. C.C. n. 9/2014 approvazione 
bilancio 2014. 

Contributo 
straordinario per 

 emergenza abitativa 
in favore di soggetti 

residenti  

  €. 1.500,00 Determinazione 
n. 250 del 
21.08.2014 

Art. 102 dello Statuto approvato con delib. C.C. 
n. 34/2001 e s.m. e i. – Art. 6 L. 142/90 – Art. 12 
L. 241/90 – Regolamento Com. sui criteri e 
modalità per la concessione di sovvenzioni, 
contributi, sussidi, ausili finanziari e attribuzione 
di vantaggi economici di qualunque genere ad 
Enti e soggetti pubblici e privati approvato con 
delib. C.C. n. 17/2013. Deliberazione G.C. n. 
161/2014. Del. n. 9/2014 approvazione bilancio 
2014 

Contributo 
straordinario per 

 emergenza abitativa 
in favore di soggetti 

residenti  

  €. 1.000,00 Determinazione 
n. 273 del 
08.10.2014 

Art. 102 dello Statuto approvato con delib. C.C. 
n. 34/2001 e s.m. e i. – Art. 6 L. 142/90 – Art. 12 
L. 241/90 – Regolamento Com. sui criteri e 
modalità per la concessione di sovvenzioni, 
contributi, sussidi, ausili finanziari e attribuzione 
di vantaggi economici di qualunque genere ad 
Enti e soggetti pubblici e privati approvato con 
delib. C.C. n. 17/2013. Deliberazione G.C. n. 
130/2014. Del. n. 9/2014 approvazione bilancio 
2014. 

Contributo 
straordinario per 

 emergenza abitativa 
in favore di soggetti 

residenti  
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30 SOGGETTI PRIVATI 
Villafranca Piemonte 

€. 5.216,51 Determinazione 
n. 158 del 
19.05.2014 

Determinazione 
n. 159 del 
19.05.2014 

Determinazione 
n. 160 del 
19.05.2014 

Deliberazione G.C. n. 76 del 04/064/2011; 
Deliberazione G.C. n. 118 del 08/09/2012  

Contributi a privati 
per opere 

ristrutturazione delle 
facciate di edifici 

prospicienti le vie del 
centro storico 

31 

 

ASSOCIAZIONE “Amici del 
Rifugio di Cavour” 

€. 8.055,80  Determinazione 
n. 362 del 
31.12.2014 

Art. 102 dello Statuto approvato con delib. C.C. 
n. 34/2001 e s.m. e i. – Art. 6 L. 142/90 – Art. 12 
L. 241/90 – Regolamento Com. sui criteri e 
modalità per la concessione di sovvenzioni, 
contributi, sussidi, ausili finanziari e attribuzione 
di vantaggi economici di qualunque genere ad 
Enti e soggetti pubblici e privati approvato con 
delib. C.C. n. 17/2013. Deliberazione C.C. n. 
59/2006 Bozza di convenzione con Canile. Del. 
n. 9/2014 approvazione bilancio 2014.  

Convenzione tra i 
Comuni Associati e 

l’Associazione 
“Amici del Rifugio di 

Cavour” per la 
gestione dei servizi di 

cattura dei cani 
randagi o vaganti 

incustoditi – gestione 
canile sanitario – 
spesa anno 2013 

  €. 8.539,60  Determinazione 
n. 363 del 
31.12.2014 

Art. 102 dello Statuto approvato con delib. C.C. 
n. 34/2001 e s.m. e i. – Art. 6 L. 142/90 – Art. 12 
L. 241/90 – Regolamento Com. sui criteri e 
modalità per la concessione di sovvenzioni, 
contributi, sussidi, ausili finanziari e attribuzione 
di vantaggi economici di qualunque genere ad 
Enti e soggetti pubblici e privati approvato con 
delib. C.C. n. 17/2013. Deliberazione C.C. n. 
59/2006 Bozza di convenzione con Canile. Del. 
n. 9/2014 approvazione bilancio 2014.  

Convenzione tra i 
Comuni Associati e 

l’Associazione 
“Amici del Rifugio di 

Cavour” per la 
gestione dei servizi di 

cattura dei cani 
randagi o vaganti 

incustoditi – gestione 
canile sanitario – 
spesa anno 2014 

 TOTALE €. 337.407,22    

 


