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OGGETTO: FONDAZIONE CENTRO STUDI ALFIERIANI. CONTRIBUTO ANNO 2020

Considerato che la Fondazione “Centro Studi Alfieriani”, costituita ai sensi del D.Lgs.
29/10/1999 n. 419, “quale persona giuridica di diritto privato per trasformazione del Centro
Nazionale di Studi Alfieriani, istituito con R.D.L. 5/11/1937 n. 2021, subentrando in
continuità di esso negli scopi e nei rapporti giuridici” (Statuto – art. 1.1), al fine di
coordinare e promuovere gli studi e le ricerche intorno alla vita e alle opere di Vittorio
Alfieri, alla sua epoca e a quelle successive comunque influenzate dal suo retaggio, ai
movimenti storici, culturali e politici che a lui si riferiscono” (Statuto, art. 2.1) ha fra i suoi
compiti quello di operare sul fronte della conservazione e della ricerca, curando la raccolta
e la conservazione nella Casa di Alfieri di autografi, libri e cimeli, tramite il Museo
Alfieriano , l’Archivio e un’apposita Biblioteca; operando in ambito editoriale, con l’edizione
nazionale delle Opere di Alfieri, riviste, collane di studi e documenti;
Ritenuto opportuno quindi approvare per l’anno 2020 l’erogazione di un contributo alla
Fondazione Centro Studi Alfieriani pari a € 15.000,00;
Richiamate:
- la deliberazione del Consiglio Comunale n.49 del 04/12/2019, con cui è stato approvato
il bilancio di previsione 2020/2021/2022 e relativi allegati.
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 606 del 17/12/2019 con cui è stato approvato
il PEG - Piano Esecutivo di Gestione – 2020-2021 - 2022;
Visto il parere favorevole espresso, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 267 del 18.8.2000 e s.m.
ed i., sotto il profilo della regolarità tecnica dal dirigente del settore interessato;
Visto inoltre il parere favorevole espresso, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 267 del 18.8.2000
e s.m. ed i., sotto il profilo della regolarità contabile dal responsabile del settore
economico-finanziario ed accertata la copertura finanziaria della spesa come da relativa
attestazione;
Ritenuto che il presente atto rientri nelle competenze attribuite alla Giunta Comunale, ai
sensi dell’art.48 D.Lgs.267 del 18.8.2000;
Su proposta dell’Assessore alla Cultura Gianfranco Imerito
LA GIUNTA
A voti favorevoli espressi all’unanimità
DELIBERA
1) di approvare l’erogazione di un contributo alla Fondazione Centro Studi Alfieriani
per l’anno 2020 pari a € 15.000,00;
2) di precisare che l’importo di € 15.000,00 trova copertura finanziaria al cap.
12750101, Bilancio 2020;

3) di demandare al Dirigente del Settore Cultura, Istituti Culturali, Manifestazioni e
Ricerca Finanziamenti perché curi tutti gli adempimenti necessari per dare concreta
attuazione al presente provvedimento e per la trasmissione dello stesso al settore
Ragioneria e Bilancio per opportuna conoscenza.
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