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COMUNE DI SOMMARIVA PERNO 
PROVINCIA DI CUNEO 
VERBALE DI DELIBERAZIONE 
 DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

N.    21 

OGGETTO : CONVENZIONE TRA IL COMUNE ED IL CENTRO CU LTURALE SAN BERNARDINO 
SULL'USO DELLA CHIESA DI SAN BERNARDINO - PROVVEDIM ENTI. 
 
L’anno  duemilasedici, addì  uno, del mese di  aprile, alle ore  18,30,  nella sala delle riunioni. 
Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e Provinciale, vennero per oggi convocati i 
componenti di questa Giunta Comunale. 
Risultano: 
 

Cognome e Nome Carica Pr. As. 
TORASSO SIMONE  SINDACO   X  
CRAVERO FRANCESCA  VICE SINDACO   X  
ROSSO STEFANO  ASSESSORE   X  

 

 Partecipa alla seduta il Signor  MENNELLA Dr. Ciro Segretario Comunale . 
Il Signor Dott. TORASSO SIMONE  nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e riconosciuto legale il 
numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato. 
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Sulla proposta di deliberazione di cui all'oggetto si  esprime il parere favorevole in ordine alla regolarità  tecnica 
ai sensi dell'art. 49  del Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267.    

Il Segretario Comunale    
F.to MENNELLA Dr. Ciro    

Si dà atto che sono altresì presenti alla seduta i Consiglieri Comunali 
Buonincontri Claudio e Mollo Emiliano come previsto  dalla deliberazione 
del Consiglio Comunale n. 35 del 16/07/2014 avente per oggetto: 
“Regolamento del Consiglio Comunale – Integrazioni” . 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
VISTA la delibera della G.C. n. 144 del 24/07/1995 avent e per 

oggetto: “Utilizzazione Chiesa di San Bernardino pe r manifestazioni 
culturali ed artistiche – Approvazione convenzione” ; 
 

CONSIDERATO che con tale convenzione, successivamente stipulat a in 
data 30/05/1996 (Rep. 1267), il Comune poteva affid are al Centro 
Culturale “San Bernardino”, ai sensi dell’art.4, de lla Convenzione 
citata, la gestione delle seguenti attività cultura li: ospitare mostre, 
incontri-dibattito (senza valenze politico-partitic he), incontri 
culturali, conferenze, concerti ed ascolto prove di  musica, centro di 
lettura, attività culturali specifiche per fasce di  età (ad esempio 
Università della Terza Età) (escluse quelle attivit à incompatibili con il 
luogo, già sacro, e quelle che possano costituire i ntralcio alle funzioni 
ed alle attività parrocchiali); 
 

VISTA ANCHE la delibera della G.C. n. 52 del 18/08/2010 avente  per 
oggetto: “Convenzione tra il Comune ed il Centro Cu lturale San Bernardino 
sull’uso della Chiesa di San Bernardino – Provvedim enti”; 
 

VISTA la convenzione portante il n. 1715 di Repertorio d el 
26/01/2011 che è scaduta nello scorso mese di genna io; 

 
RAVVISATA la necessità di stipulare una nuova convenzione pe r il 

periodo 2016 - 2020 e uditane la illustrazione da p arte del Sindaco; 
 
RICHIAMATA la propria competenza a deliberare in merito, in 

considerazione del fatto che la presente convenzion e non è stipulata con 
Comuni e Province e non riguarda servizi o attività  di cui all’art.42 del 
Decreto Legislativo n.267/2000; 
 

ACQUISITO il parere favorevole espresso dal Segretario Comun ale ai 
sensi dell’art.49 del Decreto Legislativo 18/08/200 0 n.267; 
 

CON VOTI tutti unanimi e favorevoli espressi per alzata di mano; 
DELIBERA 

1. Di approvare la bozza di convenzione composta di  numero 10 punti, 
allegata al presente atto deliberativo, che il Comu ne, nella persona del 
Sindaco, stipulerà con il Presidente del Gruppo San  Bernardino, Prof. 
Andrea Cane; 
 
2. Di dichiarare, come dichiara per l’accertata urg enza, la presente 
deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi d ell’art. 134 – 4° 
comma - del Decreto Legislativo n.267/2000, con vot i tutti favorevoli 
espressi separatamente. 



    

                                                              Rep. _____ 
COMUNE DI SOMMARIVA PERNO                

Piazza Marconi n. 8 
12040 Sommariva Perno (CN) 

 
CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI SOMMARIVA PERNO ED IL CENTRO 

CULTURALE "SAN BERNARDINO" DI  SOMMARIVA PERNO  
SULL'USO DELLA CHIESA DI SAN BERNARDINO 

 
L’anno duemilasedici addì ______ del mese di_______ ____ in Sommariva 
Perno. 
Tra il Comune di Sommariva Perno – cod. fisc. 82001 660040 – nella persona 
del Dott. Simone Torasso, nato a Bra (CN) il 08/02/ 1983, nella sua 
qualità di Sindaco e Legale Rappresentante dell’Ent e sito in Piazza 
Marconi n. 8, in esecuzione della delibera di Giunt a Comunale n. ___ del 
__________, e il Centro Culturale San Bernardino – cod. fisc. 91014890049 
– nella persona del Signor Cane Andrea, nato a Somm ariva Perno (CN) il 
25/02/1951, nella sua qualità di Presidente del Cen tro Culturale San 
Bernardino con sede legale in Piazza Marconi n. 9 e  sede operativa in 
Località Bonini n. 25, 

si conviene e si stipula quanto segue: 
 
1) Il Comune di Sommariva Perno con la presente con venzione, ai sensi 
dell'art. 4 della Convenzione firmata in data 30/5/ 1996 con la Parrocchia 
dello Spirito Santo di Sommariva Perno, proprietari a dell'edificio, 
CONSENTE l'utilizzazione della CHIESA di SAN BERNAR DINO da parte del 
Centro Culturale "San Bernardino" e AFFIDA al Centr o Culturale stesso la 
gestione delle attività culturali di cui al success ivo art. 3, oltre ai 
locali, secondo le modalità sotto indicate. 
 
2) La Chiesa di San Bernardino, che rimane peraltro  di proprietà 
esclusiva della Parrocchia dello Spirito Santo, ed in uso al Comune di 
Sommariva Perno, potrà essere utilizzata dal Centro  "San Bernardino" 
esclusivamente per manifestazioni culturali ed arti stiche. 
 
3) Il Centro Culturale San Bernardino, d'intesa con  il Comune di 
Sommariva Perno, potrà utilizzare i locali della Ch iesa di San Bernardino 
per crearvi una struttura funzionalmente idonea ad ospitare mostre, 
incontri-dibattito (senza valenze politico-partitic he), incontri 
culturali, conferenze, concerti ed ascolto-prove di  musica, centro di 
lettura, laboratori e rappresentazioni teatrali, at tività culturali 
specifiche per fasce di età (ad esempio, Università  della terza età), 
cineforum, discoforum e trasmissioni televisive di quelle manifestazioni 
ludico-sportive di particolare importanza (Olimpiad i, finali di 
Campionati e coppe europee e mondiali, ecc.) capaci  di coinvolgere 
soprattutto i giovani. 
   Sono però escluse tutte quelle attività incompat ibili con il luogo, 
già sacro, e quelle che possano costituire intralci o alle funzioni ed 
alle attività parrocchiali. 
   Nel periodo da novembre a marzo, salvo in caso d i eventi particolari 
da concordare di volta in volta con l’Amministrazio ne, per non attivare 
il riscaldamento nei locali di San Bernardino ai fi ni di risparmio 
energetico, è consentito al Centro culturale l’uso della sala-ragazzi 
della biblioteca civica in Piazza Europa per lo svo lgimento delle 
attività di cui al comma 1° del presente articolo c ompatibili con i 
locali stessi. 



    

4) Il Comune, che potrà essere rappresentato nel Co mitato Direttivo del 
Centro Culturale da un componente, purché socio del l'Associazione ai 
sensi dello Statuto, potrà in qualunque momento ric hiedere di utilizzare 
i locali per incontri organizzati dall'Amministrazi one, previo preavviso, 
anche verbale, di almeno 7 giorni  ai responsabili del Centro Culturale. 
 
5) Con le stesse modalità di cui sopra, i vari Grup pi di animazione 
sociale e culturale riconosciuti e regolarmente ope ranti sul territorio 
comunale (Pro Loco, Gruppo Volontari, Gruppi Fidas,  Alpini, Acli San 
Giuseppe e Valle Rossi, Gruppo Protezione Civile, B anda Musicale, Gruppo 
Giovani, ecc.) potranno utilizzare gratuitamente le  strutture e le 
attrezzature di proprietà del Centro culturale e at tualmente in dotazione 
in San Bernardino, previ accordi con i responsabili  del Centro Culturale 
per la regolare custodia e la pulizia dei locali al  termine delle 
manifestazioni. 
 
6) Il Centro Culturale San Bernardino è autorizzato  a richiedere un 
rimborso spese forfettario a gruppi o singoli citta dini non residenti o, 
se residenti, che perseguano fini di lucro. Tale ri mborso deve essere 
quantificato in modo dettagliato con apposita delib era-regolamento del 
Consiglio Direttivo, la quale deve essere data in v isione 
all'Amministrazione, che ne prende atto. 
 
7) La durata della presente convenzione è intesa e convenuta per anni 
cinque, ad iniziare dalla data della firma del pres ente atto, ed è 
rinnovabile per accordo tra Comune e Centro Cultura le. 
 
8) Per tutta la durata della convenzione il Centro Culturale San 
Bernardino si impegna alla manutenzione ordinaria d ell'edificio (pulizia 
ordinaria e apertura periodica dei locali per salva guardare le pareti 
dall'umidità, ecc.) con obbligo della conservazione  nello stato attuale 
della Chiesa stessa; il Comune da parte sua si impe gna alla pulizia e 
manutenzione straordinaria. Si impegna altresì nell e spese di 
illuminazione e riscaldamento. 
Il Centro Culturale, da parte sua, si impegna a non  richiedere al Comune 
contributi per il normale funzionamento delle sue a ttività. Eventuali 
richieste di finanziamenti, per particolari progett i che dovessero essere 
attivati, saranno discusse di volta in volta, senza  che il Centro 
culturale nulla possa pretendere dal Comune. 
 
9) Resta ugualmente a carico del Comune l'onere del l'assicurazione per la 
responsabilità civile verso terzi per le varie atti vità che si svolgono 
all'interno della Chiesa, programmate ed organizzat e dal Comune stesso, 
dal Centro Culturale e da altri Gruppi di animazion e sociale e culturale 
riconosciuti e regolarmente operanti sul territorio  comunale. Il Centro 
Culturale provvederà per parte sua ad assicurare gl i associati contro gli 
infortuni connessi con lo svolgimento delle attivit à previste nonché per 
la responsabilità civile verso i terzi. 
 
10) La presente convenzione sarà soggetta a registr azione solo in caso 
d’uso. 
 
Sommariva Perno, _____________ 

    Per il Comune di Sommariva Perno             Il  Concessionario 

         Dott. Simone Torasso                       Cane Andrea  



    

 



    

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue. 
 

IL PRESIDENTE 
F.to TORASSO SIMONE 

 IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to MENNELLA Dr. Ciro 

 
 
____________________________________________________________________________________ 
 
E’ copia conforme all’originale, rilasciata in carta libera ad uso amministrativo. 
 
Visto, lì _________________ 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
( MENNELLA Dr. Ciro) 

 
 
 
____________________________________________________________________________________ 
 
 
 

 
DICHIARAZIONE  DI ESECUTIVITA' 

 
 

□   La presente delibera, ai sensi del Decreto Legislativo N.267 del 18.08.2000 è divenuta esecutiva in data 
_________________ 
 
Data: _________________ 
 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to MENNELLA Dr. Ciro 
 
 
____________________________________________________________________________________ 


