CITTA’ DI ASTI

VERBALE DI DELIBERAZIONE GIUNTA COM.LE N. 6
in data 12/01/2021

OGGETTO:

FONDAZIONE CENTRO STUDI ALFIERIANI. CONTRIBUTO ANNO 2021

Prospetto delle presenze dei membri della Giunta alla votazione sull'oggetto.

Nome e cognome

Carica

Presente

Maurizio Rasero

SINDACO

SI

Marcello Coppo

ASSESSORE

SI

Mariangela Cotto

ASSESSORE

SI

Gianfranco Imerito

ASSESSORE

SI

Renato Berzano

ASSESSORE

SI

Mario Bovino

ASSESSORE

SI

Loretta Bologna

ASSESSORE

SI

Stefania Morra

ASSESSORE

SI

Elisa Pietragalla

ASSESSORE

SI

Marco Bona

ASSESSORE

SI

Si dà atto che gli Assessori: Coppo, Cotto, Imerito, Berzano, Bovino, Bologna, Pietragalla, Bona,
partecipano alla seduta in audio-video conferenza ai sensi della D.G.C. n. 220 del 28/07/2020.

Presidente
Maurizio Rasero

Segretario
Gianluigi Porro

OGGETTO: FONDAZIONE CENTRO STUDI ALFIERIANI. CONTRIBUTO ANNO 2021
Considerato che la Fondazione “Centro Studi Alfieriani”, costituita si 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 2021 l’erogazione di un contributo alla
Fondazione Centro Studi Alfieriani pari a € 15.000,00;
Richiamate
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 59 del 11/12/2020, con cui è stato approvato
il bilancio di previsione 2021/2022/2023 e relativi allegati.
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 414 del 22/12/2020 con cui è stato approvato
il PEG - Piano Esecutivo di Gestione – 2021/2022/2023;
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, per le motivazioni di cui in premessa, l’erogazione di un contributo
alla Fondazione Centro Studi Alfieriani per l’anno 2021 pari a € 15.000,00;
2) di precisare che l’importo di € 15.000,00 trova copertura finanziaria al cap.
12750101, Bilancio 2021;

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.

Il presente documento è sottoscritto digitalmente come di seguito indicato.
PORRO GIANLUIGI;1;11496205
RASERO MAURIZIO;2;15047293

CITTA’ DI ASTI
Attestazione di avvenuta pubblicazione ed esecutività
Delibera Giunta Com.le n. 6 del 12/01/2021

Oggetto:

FONDAZIONE CENTRO STUDI ALFIERIANI. CONTRIBUTO ANNO 2021

La presente deliberazione è stata regolarmente pubblicata dal 13/01/2021 al 28/01/2021.
La stessa è divenuta esecutiva in data 24/01/2021 per decorrenza del termine prescritto dall’articolo
134, comma 3, Decreto Legislativo n. 267/2000.

Asti, 29 gennaio 2021

Il Segretario Generale
Giuseppe Formichella

Il presente documento è sottoscritto digitalmente come di seguito indicato.
FORMICHELLA GIUSEPPE;1;16992903

