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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

Adunanza ORDINARIA di Prima Convocazione Seduta Pubblica 
 

OGGETTO:ESAME    E   APPROVAZIONE   REGOLAMENTO   COMUNALE   PER LA 

CONCESSIONE DI CONTRIBUTI, VANTAGGI ECONOMICI E PATROCINI          
 

             L’anno duemiladiciassette addi undici del mese di dicembre alle ore 20.00 e seguenti 

nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, 

vennero oggi convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale. Al1'appello risultano: 

                                                                          

Lebbolo Matteo Francesco  Presente 

Ruggeri Emanuele  Presente 

Cassina Roberta  Presente 

Marchesi Roberto  Assente 

Gregis Cristina  Assente 

Brignoli Matteo  Presente 

Lussana Gabriele  Presente 

Ceresoli Simone  Presente 

Olivieri Leonardo  Presente 

Bonfanti Enrico Andrea  Assente 

     

     

     

  

      Totale presenti   7  

      Totale assenti    3 

 

Partecipa alla adunanza il Segretario Generale Sig. Bua Dott. Rosario il quale provvede 

alla redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Lebbolo Matteo Francesco nella sua 

qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 

dell'argomento indicato in oggetto posto al numero   2 dell’ordine del giorno. 
 



 

 

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DI C.C. N. 28 IN DATA 11.12.2017. 

 

 

 

 

Pareri ed attestazioni art. 49 del Testo Unico approvato con D.Lgs. 267 del 18.08.2000 sulla 

proposta di deliberazione avente per oggetto: 

 

ESAME    E   APPROVAZIONE   REGOLAMENTO   COMUNALE   PER LA CONCESSIONE 

DI CONTRIBUTI, VANTAGGI ECONOMICI E PATROCINI          

 

 

Il sottoscritto, Responsabile del settore, ai sensi dell’art. 49 del Testo Unico approvato con D.Lgs. 

267 del 18.08.2000 

 

E S P R I M E 

 

In relazione alle sue competenze parere favorevole sotto il profilo della regolarità TECNICA. 

 

Addì, 11.12.2017 IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

                F.to BUA ROSARIO 

 

 

Il sottoscritto, Responsabile del settore, ai sensi dell’art. 49 del Testo Unico approvato con D.Lgs. 

267 del 18.08.2000 

 

E S P R I M E 

 

In relazione alle sue competenze parere favorevole sotto il profilo della regolarità CONTABILE. 

 

Addì, 11.12.2017 IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

 F.to PIAZZALUNGA MONICA 

 
 

 



 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

PREMESSO che: 

 ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.lgs.267/2000 “Il Comune è l’ente locale che rappresenta 

la propria comunità ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo”; 

 ai sensi del comma 5 del suddetto articolo “I Comuni svolgono le loro funzioni anche 

attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa 

dei cittadini e delle loro formazioni sociali”; 

 

ATTESO che il principio di sussidiarietà orizzontale, dopo la riforma del Titolo V della 

Costituzione trova un fondamento a livello costituzionale nell’art. 118, comma 4, secondo cui 

“Stato, Regioni, Città Metropolitane, Province e Comuni favoriscono l’autonoma iniziativa dei 

cittadini, singoli o associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del 

principio di sussidiarietà; 

 

RILEVATO che è intenzione di questa Amministrazione dare concreta attuazione al principio di 

sussidiarietà orizzontale, promuovendo chi sul territorio realizza iniziative, nell’interesse della 

collettività e senza scopo di lucro, finalizzate a favorire il benessere della comunità; 

 

VISTO l’art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, secondo il quale la concessione di sovvenzioni, 

contributi, sussidi ed aiuti finanziari di qualsiasi genere a persone ed enti pubblici e privati sono 

subordinate alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti, 

nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità a cui le amministrazioni 

stesse devono attenersi; 

 

RICHIAMATO l’art. 26, commi 1 e 2, del D.lgs. 33/2013 “Obblighi di pubblicazione degli atti di 

concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzioni di vantaggi economici a persone 

fisiche ed enti pubblici e privati”, ai sensi del quale: “Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli 

atti con i quali sono determinati, ai sensi dell’articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, i criteri 

e le modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi per la concessione di sovvenzioni, 

contributi, sussidi ed ausili finanziari e per l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque 

genere a persone ed enti pubblici e privati.  

Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti di concessione delle sovvenzioni, contributi, 

sussidi ed ausili finanziari alle imprese, e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a 

persone ed enti pubblici e privato ai sensi del citato articolo 12 della legge n. 241/1990, di importo 

superiore ai mille euro”; 

 

RICHIAMATA la propria precedente deliberazione n. 52 del 6 settembre 1991, esecutiva, con cui è 

stato approvato   il Regolamento comunale per la concessione di finanziamenti e benefici economici 

ad Enti pubblici e soggetti privati; 

 

RAVVISATA la necessità di norme regolamentari meglio rispondenti alle attuali esigenze di 

valorizzazione delle libere forme associative per la diffusione e promozione dell’attività sportiva, 

culturale, per le iniziative di volontariato, per il recupero, tutela e valorizzazione delle risorse 

storiche, artistiche e delle tradizioni locali; 

ATTESO che la concessione di benefici ed agevolazioni deve essere finalizzata prioritariamente a: 

 promuovere attività ed eventi di pubblico interesse ed utilità; 

 arricchire, in generale, il tessuto culturale, religioso sportivo, sociale del paese, con 

particolare riguardo al settore giovanile,  

 contribuire all’elevazione del livello della vita associata e delle sue articolazioni 

pluralistiche; 



 

 

 accrescere l’immagine del Paese nell’interesse della collettività e del Comune; 

 

VISTA la bozza di regolamento per la concessione di contributi, vantaggi economici e patrocini nel 

testo composto da n. 19 articoli; 

 

UDITO l’intervento del Sindaco che illustra i tratti salienti del nuovo regolamento proposto, il cui 

testo è stato condiviso con le associazioni sportive e culturali del paese. Informa che nel termine 

previsto non sono pervenute osservazioni o richieste di modifiche per cui può essere portato in 

approvazione. Ritiene comunque opportuna una verifica delle nuove norme regolamentari tra 

cinque/sei mesi. 

 

PRESO ATTO del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal 

Responsabile del Settore competente per materia in ordine alla regolarità tecnica; 

 

VISTO l’art. 42, comma 2 lett. a) del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267; 

 

VISTO lo Statuto Comunale; 

 

ATTESO che la votazione espressa in forma palese, per alzata di mano, ha dato il seguente esito: 

Consiglieri presenti n. 7, Votanti n. 7, Astenuti n. 0  

Con voti favorevoli n.7, Contrari n. 0 

  

D E L I B E R A 

 

1. Di approvare il nuovo “Regolamento per la concessione di contributi, vantaggi economici e 

patrocini”, nel testo composto di n.19 articoli e che si allega alla presente per farne parte 

integrante e sostanziale. 

2. Di dichiarare la presente deliberazione, con voti favorevoli n. 7, contrari n. 0 e astenuti n. 0, 

espressi per alzata di mano , immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, ultimo comma, 

del D.lgs. 267/2000. 

 



 

 

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue. 

 

 

IL PRESIDENTE 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to  Lebbolo Matteo Francesco  

 

F.to Bua Dott. Rosario 

 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE  

(art.124, T.U. approvato con D.Lgs 267/2000) 

 

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del Messo, che copia del 

presente verbale viene pubblicata il giorno 22.12.2017 all’Albo Pretorio ove rimarrà esposto per 15 

giorni consecutivi. 

 

Addì, 22.12.2017 

IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to Bua Dott. Rosario 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’  

(art. 134, T.U. approvato con D.Lgs 267/2000) 

Si certifica che la suestesa deliberazione non soggetta al controllo preventivo di legittimità è stata 

pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio del Comune senza riportare nei primi dieci giorni 

di pubblicazione denuncia di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva 

ai sensi  dell’art. 134 del T.U. approvato con D.Lgs 267/2000. 

 

Addì,      

IL SEGRETARIO GENERALE 

 

 

Copia conforme all'originale in carta libera ad uso amministrativo 

      

Addi', 22.12.2017 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

 


