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OGGETTO: RICHIESTA ESPRESSIONE PARERE CONSIGLIO COMUNALE 

PROPOSTA DI CONTRIBUZIONE ECONOMICA FONDAZIONE NOVARESE DEI 

DEMOCRATICI DI SINISTRA.   

 

 

 L’anno DUEMILATREDICI addì SEDICI del mese di APRILE alle ore 21.00 nella sala 

delle adunanze. 

 

 

 Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, 

si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori: 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 Partecipa all’adunanza il Segretario Dr. Brera Gianfranco la quale provvede alla redazione 

del presente verbale.  

 

 Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Bonenti Giacomo - Sindaco - assume la 

presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 

 

 PRESENTE ASSENTE 

Sindaco Giacomo BONENTI X  

Vice Sindaco Isabella VARESE X  

Assessore Massimiliano DEBENEDETTI X  

Assessore Guido GOZZI X  

 04 // 

 

VERBALE DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE N. 20 DEL 16-04-2013 

 



 

Deliberazione G.C. n. 20 del 16-04-2013  

Oggetto:  Richiesta espressione parere Consiglio Comunale proposta di contribuzione economica 

Fondazione Novarese dei Democratici di Sinistra.   

  

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Premesso che  il Sindaco ha provveduto a convocare in modo informale per la serata odierna i 

consiglieri comunali, per esaminare un argomento già da tempo all’attenzione dell’amministrazione 

e relativo alla disponibilità espressa dalla Fondazione Novarese dei Democratici di Sinistra di 

mettere a disposizione del comune una cospicua somma di denaro  per la realizzazione di interventi 

di pubblica utilità sul territorio comunale; 

 

Dato atto che l’argomento è stato oggetto di esame da parte del Consiglio Comunale, il quale con 

deliberazione n. 18 in data 29.9.2011 ha provveduto ad approvare uno schema di accordo tra 

comune e Fondazione con il quale la Fondazione   Novarese dei Democratici di Sinistra donava al 

Comune di Carpignano Sesia la somma di euro 150.000,00 da utilizzare per la  costruzione di un 

nuovo edificio di proprietà comunale, da realizzare all’interno dell’area ove sono ubicate le strutture 

scolastiche, avente destinazione culturale e sociale, destinata ad ospitare attività per  l’istruzione 

scolastica, sociali e culturali; 

Dato atto che la procedura non ha avuto un seguito immediato per ragioni di natura prettamente 

economica, stante la impossibilità da parte del Comune di sostenere la differenza di spesa derivante 

dalla realizzazione dell’opera; 

Dato atto che la Fondazione   Novarese dei Democratici di Sinistra ha comunque confermato nel 

tempo la sua disponibilità e  volontà di riconoscere al Comune di Carpignano Sesia  il beneficio 

economico in precedenza indicato; 

Considerato che, in base a valutazioni successive, è emersa la possibilità di utilizzare la liberalità 

offerta dalla Fondazione Novarese dei Democratici di Sinistra per effettuare un intervento di 

recupero della palestra scolastica, ristrutturandola e convertendola ad un uso più ampio rispetto alla 

destinazione prettamente di attività sportiva, estendendola a finalità  culturali e sociali; 

Considerato che l’intervento di cui trattasi comporta nel contempo una notevole riduzione della 

spesa complessiva; 

Rilevato  che per il Comune permangono in ogni caso ostacoli non facilmente superabili per la 

realizzazione dell’intervento con le procedure ordinarie, conseguenti al rispetto del patto di stabilità, 

delle limitazioni all’accesso al credito e la mancanza di fondi propri per garantire la copertura della 

intera spesa che, pur non quantificabile attualmente, risulta sicuramente maggiore rispetto al 

contributo della Fondazione; 

Considerato che  è volontà di questa amministrazione  cogliere ogni opportunità pur di fornire 

adesione alla disponibilità pervenuta dalla  Fondazione  Novarese dei Democratici di Sinistra; 

Ritenuto opportuno sottoporre con urgenza al  Consiglio Comunale l’argomento di cui trattasi, al 

fine di acquisire un parere sulla fattibilità dell’operazione sopra accennata, introducendo l’iniziativa 

tra gli atti di programmazione dell’amministrazione comunale da realizzare nel corso dell’anno 

2013, a conferma, nei suoi contenuti ispiratori, di quanto già oggetto della deliberazione del 

Consiglio Comunale n. 18 del 29.9.2011; 

Dato atto che non sussiste necessità di parere in ordine alla regolarità tecnica del presente 

provvedimento, trattandosi di mero atto di indirizzo ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000; 

Ad unanimità dei voti espressi per alzata di mano 

 

DELIBERA 

 

1) Di esprimere la volontà di sottoporre con urgenza all’esame  del Consiglio Comunale, la 

proposta di fattibilità di utilizzo della messa a disposizione di una somma di denaro da parte 

della Fondazione  Novarese dei Democratici di Sinistra da destinare alla realizzazione 

dell’intervento di pubblica utilità descritto nelle premesse del presente atto, consistente nella  



effettuazione di un intervento di recupero della palestra scolastica, ristrutturandola e 

convertendola ad un uso più ampio rispetto alla destinazione prettamente di attività sportiva, 

estendendola a finalità  culturali e sociali; 

2) Di demandare nel contempo agli uffici l’esame dell’argomento di cui trattasi, al fine di  

individuare i percorsi  che ne possano garantire la fattibilità dell’intervento e da sottoporre 

all’esame del Consiglio Comunale; 

3) Di richiedere al Sindaco l’inserimento dell’argomento nel primo Consiglio Comunale utile che 

stabilirà di convocare; 

4) Di dichiarare il presente atto con successiva e autonoma votazione immediatamente eseguibile.   

 

   F.TO IL SINDACO 

        Giacomo Bonenti          

 

F.TO L’ASSESSORE ANZIANO                                   F.TO  IL SEGRETARIO COMUNALE 

       Dott.ssa Isabella Varese        Dott. Gianfranco Brera 



 

 
 

 

Copia conforme all’originale, ad uso amministrativo. Lì, ___________ 

 

            IL SEGRETARIO COMUNALE  

                      Dr.Gianfranco Brera 

 

 

 

Il presente verbale viene comunicato ai capigruppo consiliari, ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. 18-08-

2000, n. 267 e pubblicato per 15 giorni all’albo pretorio a decorrere dal _______________ 

 

                        IL SEGRETARIO COMUNALE 

                            F.to Dott. Gianfranco Brera 

 

 

 

La presente deliberazione diventa esecutiva, ai sensi dell’art.134, comma 3, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 

267,  trascorsi dieci giorni, dalla data di pubblicazione avvenuta il _________________ 

 

                                    IL SEGRETARIO COMUNALE 

                  F.to Dott. Gianfranco Brera 
 
 
 

 

 

 


